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ATTIVITÀ FUNZIONE STRUMENTALE – AREA 2 

Anno Scolastico 2015-2016 

 

Funzione Strumentale Area 2 – docente Orsola Costa 

 

Supporto tecnico per l’utilizzo delle 

tecnologie nella didattica, manutenzione 

dotazioni informatiche e gestione del sito web. 

 

Nella tabella in calce si segnalano una selezione di indirizzi web che offrono 

servizi e/o programmi (quasi tutti gratuiti) funzionali all’attività didattica. 

 
 
 
 

Indirizzo Web Breve descrizione Target Disciplina 

http://www.lagirandola.it/ 

consente di approfondire argomenti di varie 
discipline sia attraverso i materiali presenti 

sul sito, sia attraverso 
link a siti selezionati ed adatti ai bambini 

Varie 

www.bancadelleemozioni.it   

si offre un interesse attivo del 100% ma non 
si accetta o si presta denaro  

- gli azionisti di riferimento sono solo i 
bambini 

- si accettano solo depositi di Emozioni e si 
offrono solo prestiti gratuiti di Emozioni 

- si crede che tutti gli strumenti didattici per i 
bambini debbano essere liberi, gratuiti e 
       non vincolati a logiche di mercato  
- si mette a disposizione dei bambini il 

proprio tempo e le proprie capacità 

varie 

http://www.ufottoleprotto.com/ 

Il sito di Umberto Forlini, un maestro di 

scuola elementare (laureato in Ingegneria 
della Fantasia) alla costante ricerca di 

nuovi modi di insegnare. Ideando i 
collaudati FUMETTI DIDATTICI ANIMATI, 

ha trovato una brillante soluzione a questa 
sua esigenza. Sono i tanti personaggi a 

fumetti che corrono nelle praterie della sua 

creatività. Esperto di libri ed illustrazioni a 
fumetti per ragazzi, svolge la mia attività 

dal 1978, quando avevo 25 anni. 

varie 

www.baby-flash.it  
 

Sito per bambini ed insegnanti di sostegno. 
Qui potrete trovare esercizi didattici 

interattivi di italiano, matematica, geometria, 
geografia, esercizi per allenare la mente 

varie 

http://www.learnyourtables.co.uk/it/index2.htm 

 un modo divertente per imparare le tabelline Matematica 

http://math.cilenia.com/it 
una bella lavagna in primo piano per 

scatenare i vostri alunni in veri e proprie 
battaglie a suon di calcoli aritmetici 

Matematica 

http://www.lagirandola.it/
http://www.bancadelleemozioni.it/
http://www.ufottoleprotto.com/maestro_informatico.htm
http://www.ufottoleprotto.com/fumetti.htm
http://www.baby-flash.it/
http://www.learnyourtables.co.uk/it/index2.htm
http://math.cilenia.com/it
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http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secon
daria_primo/matematica/matematica_interattiva/

home.html 

un percorso didattico interattivo per i 3 anni 
di scuola secondaria di primo grado Per ogni 
classe sono previste diverse unità didattiche 

Matematica 

http://www.vbscuola.it/ 

propone una serie di nuove risorse 
didattiche per motivare i bambini a leggere, 

a scrivere, a contare, a riconoscere numeri e 
lettere. 

Varie 

http://www.oxfordowl.co.uk/Reading/ 
straordinaria piattaforma educativa per 

l'insegnamento della lingua inglese nella 
scuola primaria. 

Lingue 

http://www.fabbriscuola.it/scuola_primaria/Perc
orsi_interattivi.html 

originali percorsi interattivi appositamente 
studiati per gli alunni della scuola primaria 
per garantire loro un approccio ludico alle 

diverse discipline. 

Vari 

http://www.mad4maths.com/ 
ottimo sito web (in inglese) per tenere 

allenati i bambini durante l'estate con giochi 
matematici 

Matematica 

http://www.scuolidea.it/didattika/index.asp 
contenitore di risorse sulla didattica, sulle 
normative, sulla formazione e sulle news 

Vari 

http://www.rhoda.it/ 
una raccolta di software con giochi e attività 

riguardanti soprattutto la matematica, ma 
non mancano risorse dedicate alla Lingua. 

Vari 

http://www.dienneti.it/index.htm 

portale per la didattica multimediale che 
segnala risorse in rete per la didattica 

(software didattico free, giochi didattici, 
giochi educativi, attività online) 

Vari 

 
 
 

Indirizzo Web Breve descrizione Target Disciplina 

 

http://www.matematicamente.it 
E’ una raccolta di 

programmi utili 

all’insegnamento della 

matematica e rende più 

giocoso e interessante 

l’apprendimento di 

concetti come le 

operazioni, le frazioni, i 

perimetri, le aree, i 

volumi. Le attività sono 

adatte per tutti i 

bambini della scuola 

primaria. 

Matematica 

http://www.tiziana1.it/class_pokemon.htm Il sito si rivolge a 

docenti ed alunni della 

scuola elementare. 

Contiene una ricca 

raccolta di schede 

curate nella grafica e 

ricche di contenuto in 

formato pdf da 

utilizzare con gli allievi. 

La metodologia di base 
è quella di unire 

aspetto ludico e 

nell'insegnamento della 

Matematica 

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/matematica/matematica_interattiva/home.html
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/matematica/matematica_interattiva/home.html
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/matematica/matematica_interattiva/home.html
http://www.vbscuola.it/
http://www.oxfordowl.co.uk/Reading/
http://www.fabbriscuola.it/scuola_primaria/Percorsi_interattivi.html
http://www.fabbriscuola.it/scuola_primaria/Percorsi_interattivi.html
http://www.mad4maths.com/
http://www.scuolidea.it/didattika/index.asp
http://www.rhoda.it/
http://www.dienneti.it/index.htm
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matematica. 

http://www.jo-soft.it/ Questo sito propone 

alcuni programmi 

didattici (italiano e 

matematica) che i 

bambini possono 

utilizzare a scuola e a 

casa. 

 

 

 

 
 

 

Matematica 

e 

italiano 

Indirizzo Web Breve descrizione Target Disciplina 

http://www.lannaronca.it/ Il sito propone 

programmi di 

matematica. Sono 

presenti anche 

programmi ludici, come 

la “Battaglia navale”, 

“Master Mind”, “Puzzle 

di numeri”, ecc. 

Matematica 

 

www.lauraproperzi.it/ 

Propone un alfabetiere 

multimediale, risorse 

didattiche, recensioni di 

libri . Sono presenti: 

area download, forum, 

notizie ed utilità. 

Diversi 

ambiti 

disciplinari 

 

www.maestrasabry.it 

Risorse didattiche, 

Software didattci 

Diversi 

ambiti 

disciplinari 

http://web.tiscali.it/AandA/ La A&A fornisce il 

software di matematica 

(le quattro operazioni, 

le frazioni, le 

espressioni, la tavola 

pitagorica, la geometria 

piana e alcuni giochi). 

Matematica 

 

http://www.didattica.org/news.htm 

Il sito propone oltre 

130 programmi 

freeware semplici, ma 

mirati a precisi obiettivi 

specifici di varie 

discipline (Lingua 

italiana, matematica, 

lingua inglese, storia-geografia- 

studi 

sociali...); sono 

presenti anche giochi 

didattici vari 

(cruciverba, puzzle, 

quiz). Oltre ai 

programmi, sono 
presenti anche schede 

in formato .PDF da 

stampare e fotocopiare. 

Matematica

, 

italiano, 

storia, 

geografia, 

studi 

sociali, 

inglese. 

http://www.ildivertinglese.rai.it/ Il sito propone una  
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serie di programmi e di 

giochi in inglese. 

Inglese 

 

http://www.maestramette.it/index.htm 

Il sito propone una 

serie di programmi e di 

giochi in inglese. 

Inglese 

http://www.romazzini.it Il sito propone una 

serie di programmi di 

grammatica e di lingua 

(italiano, francese, 

inglese). 

 

 

 

Inglese e 

italiano 

Indirizzo Web Breve descrizione Target Disciplina 

http://www.aisinet.it/portale In questo sito si 

possono scaricare molti 

programmi utili per 

l’apprendimento della 

lingua scritta e per i 

dislessici. 

Italiano e 

sostegno 

http://www.dienneti.it/software/index.htm Il sito presenta 

software didattici e 

riabilitativi per facilitare 

l’integrazione e 

l’apprendimento. Si può 

scaricare il download 

dei dimostrativi 

disponibili e acquistare, 

volendo, i software più 

interessanti. 

Handicap 

http://www.mediasoft.it/italy/ In questo sito si 

possono trovare 

informazioni sulle varie 

regioni italiane. Per 

ognuna di esse è 

presente una scheda 

descrittiva 

accompagnata da 

alcune immagini 

caratteristiche. 

Geografia 

 

http://www.globalgeografia.com/ 

Ottimo punto di 

riferimento per coloro 

che desiderano avere 

informazioni sulla 

geografia del nostro 

pianeta. Nel sito i 

visitatori troveranno 

delle schede illustrative 

per tutti gli Stati del 

mondo suddivisi sia in 

ordine alfabetico che 

per continente. 
Interessanti i link 

dedicati alle web cam 

puntate sulle principali 

capitali 

Geografia 

http://www.piattone.it  

Si tratta generalmente 

Tutti gli 

ambiti 
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di siti realizzati da 

insegnanti al preciso 

scopo di raccogliere e 

rendere disponibili per il 

download gli applicativi 

didattici da loro stessi 

sviluppati. 

disciplinari 

 

http://www.primocircolopotenza.it/risorse_per_

la_didattica.ht 

m 

 

Contiene una raccolta 

di siti realizzati da 

insegnanti e software 

didattici gratuiti. 

Tutti gli 

ambiti 

disciplinari 

Indirizzo Web Breve descrizione Target Disciplina 

http://scuola.linux.it/  

E’ un portale delle 

risorse didattiche 

gratuite per docenti e 

studenti. 

Tutti gli 

ambiti 

disciplinari 

 

http://www.atuttascuola.it/scuola/software.htm 

Atuttascuola è il 

portale delle risorse 

didattiche gratuite per 

docenti e studenti. 

Tutti gli 

ambiti 

disciplinari 

 

 

http://www.conquistaweb.it/didaweb.htm 

Un repertorio di 

software e altri 

materiali per la 

didattica. 

Tutti gli 

ambiti 

disciplinari 

 

http://www.vbscuola.it/ 

Il sito offre un elenco di 

software didattici, 

risorse varie e 

aggiornamenti sulla 

scuola. 

Tutti gli 

ambiti 

disciplinari 

 

http://www.funsci.com/ 

In questo sito dedicato 

allo scienziato 

dilettante si trovano 

tantissime indicazioni 

per svolgere 

esperimenti con 

strumenti semplici 

Scienze 

http://www.naturalia.org/ Un sito per incontrare 

gli animali in uno zoo 

virtuale, nel loro 

ambiente naturale. 

Scienze 

http://www.tryscience.org/it/home.html  Il sito offre la 

possibilità di imparare 

le scienze 

sperimentando su 

Internet. 

Scienze 

http://www.musicamedia.it/  Sito dedicato 

all'educazione 

musicale, da cui è 

possibile scaricare 

partiture e 

arrangiamenti per 
flauto dolce e altri 

strumenti. 

Musica 

http://www.ildivertipc.rai.it/  Il sito è pensato per i 

bambini della scuola 

Informatica 

 

http://www.tryscience.org/it/home.html
http://www.musicamedia.it/
http://www.ildivertipc.rai.it/
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primaria ma si possono 

trovare esperienze utili 

e divertenti anche per 

gli adulti. 
 

Doc. F. S. 2 
Orsola Costa 

 

 

 

 


