
PROPOSTE SECONDARIA 

 
STORIA, SCIENZE PERO’ BISOGNA ESSERE COLLEGATI IN RETE INTERNET E 
ISCRIVERSI, ISCRIZIONE GRATIS 
WWW.PIANETINO.IT 
 
MATEMATICA, GEOMETRIA, PIANI CARTESIANO, TRIGONOMETRIA 
www.ripmat.it 
 
MATEMATICA collegato a internet 
www.ed-lascuola.it/cartasaperi/matematica/index.html 
 
GEOMETRIA FORMULE 
www.mclink.it/personal/MC6097/disle/geom/formulario.htm 
 
FORMULE INVERSE GEOMETRIA 
http://web.mclink.it/MC6097/disle/for_inv/formule_inverse.htm 
Create da un insegnante universitario di fisica che insegna a Genova 
 
GEOMETRIA SOLIDA 
http://web.mclink.it/MC6097/disle/geom/formulario_sol.htm 
Per ora ci sono solo cilindro, cono e piramide. 
Per la piramide si fa riferimento al formulario delle figure piane (vedi post 
precedente), in quanto la piramide può avere vari tipi di basi 
 
Tools per calcolare entità geometriche piane e solide 
www.elvenkids.com/tools/geometria/Geometria_it.php 
 
TOMBOLA TABELLINE 
www.lanuovaitalia.it/~hynie/tombola/apriTombola.htm# 
 
INGLESE GRAMMATICA 
www.nspeak.com/newbasic/grammatica/grammar.htm 
La grammatica (e i verbi) sono schematizzati molto bene e ci sono anche gli esercizi 
di verifica. 
 
INGLESE COLLEGATO CON INTERNET 
www.englishgratis.com 
 
INGLESE DA ASCOLTARE CON INTERNET 
Questa Audio Grammatica Inglese di Base propone in sintesi gli argomenti 
grammaticali fondamentali della lingua inglese, pensati per un utilizzo multimediale 
tramite le nuove tecnologie. 
Dove è stato ritenuto necessario, sono stati inseriti i file audio con cui è possibile, 
cliccando sull'immagine , ascoltare le frasi inglesi presenti nelle pagine degli 
argomenti trattati. 
www.nspeak.com/giorgi/efl/fad/audiogrammatica/ 
 
SHIP OR SHEEP 
Coppie di parole simili: esercitare online la pronuncia corretta, con supporto di 
immagini e audio attivabile al passaggio del mouse. 
www.fonetiks.org/shiporsheep/ 
 
ALGEBRA 
www.webalice.it/leonardo88/algebra.zip 
www.webalice.it/leonardo88/algebra.rar 



 
ITALIANO 
VERBI 
www.univ.ts.it/~nirital/texel/coni/conihome.htmITALIANO 
 
I TALIANO/INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO COLLEGATO INTERNET 
Vocabolario italiano 
Correttore ortografico 
Coniuga i verbi 
Sinonimi e contrari 
Plurali e femminili 
Citazioni e aforismi 
Rime poetiche 
Abbreviazioni e sigle 
Parole straniere 
Altre lingue 
Inglese 
Francese 
Portoghese 
Spagnolo 
www.parole.alice.it/parole/vocabolario/index.asp 
 
STORIA 
RIPASSO DELLA STORIA (e' il sito collegato al libro didattico per elementari e 
medie) 
www.storia.lascuola.it/lascuola.php 
cliccare su esercizi online 
 
altro ripasso di storia 
www.ed-lascuola.it/cartasaperi/storia/index.html 
 
SCIENZE 
www.ed-lascuola.it/cartasaperi/scienze/index.html 
 
GEOGRAFIA 
http://www.ed-lascuola.it/cartasaperi/geografia/index.html 
 
GeoGebra 
Software libero per l'apprendimento e l'insegnamento della matematica 
http://www.geogebra.org/cms/it 
http://www.geogebra.org/cms/ 
 
Didattica Computer 
Scuole Medie: matematica, geometria, algebra delle tre classi Medie e tutta la 
grammatica italiana, analisi grammaticale, logica, del periodo 
http://didatticacomputer.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid
=1 
 
-Recupero Didattico 
Potenziare e Stimolare l'apprendimento 
http://www.recuperodidattico.it/ 
-Schede e animazioniinterattive secondaria 
 
http://alessandrachiaretta.wordpress.com/2011/06/23/schede-e-animazioni-
interattive/ 
 



http://www.geogebra.org/cms/ 
 
Libro di Scuola nasce dal desiderio di favorire l’interesse per lo studio a studenti di 
ogni ordine e grado scolastico. A tal fine si sta selezionando e organizzando link a 
materiale didattico pescato nel magma di Internet, secondo criteri di contenuto 
pertinente, ma anche per impatto visivo e di leggibilita’, privilegiando il piu’ 
possibile, immagini, animazioni, video e audio, nella convinzione che Internet possa 
attirare i ragazzi, senza farli perdere nei meandri della navigazione. 
http://www.librodiscuola.altervista.org/ 
 
Matematica Interattiva 
nuova autentica "chicca" di grande utilità per i colleghi della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado alle prese con l'insegnamento della geometria: Il 
rettangolo Interattivo. 
 
http://www.matematicainterattiva.it/ 
 
TenMarks 
propone un programma gratuito online progettato per arricchire e completare 
l'insegnamento/apprendimento della matematica, per studenti dai 6 ai 16 anni 
 
Tabelle e spiegazioni delle regole ortografiche e grammaticali  
http://www.ilquaderninodimilli.com/sito 
 
Un esempio di analisi grammaticale guidata che può essere molto utile e contiene 
un'esemplificazione di percorso didattico adeguato. 
http://biancosulnero.blogspot.com/2011/10/analisi-grammaticale-ole-uno-
strumento.html 
 
Calcolatrice anche parlante 
http://www.sensorysoftware.com/bigcalculator.html 
 
Tavola Pitagorica: classica 
http://www.maestrantonella.it/download/mieimateriali/tavole-pitagoriche/tavola-
pitagorica.pdf 
 
moltiplicazioni 
http://www.maestrantonella.it/download/mieimateriali/tavole-pitagoriche/tavola-
pita-con-moltipl.pdf 
 
Doppia al 200 
http://www.maestrantonella.it/download/mieimateriali/tavole-pitagoriche/tavola-
pita-al-200.pdf 
 
Con piste 
http://www.maestrantonella.it/DSA/materiali_download/tavola_pita-conpiste.pdf 
 
Facilitazione della scrittura matematica (espressioni, equazioni, calcoli) 
 
All'interno di Word esiste uno strumento (abbastanza ben nascosto) per scrivere 
formule, calcoli ed espressioni utilizzando i corrispondenti simboli matematici. 
Si tratta di Microsoft Equation Editor raggiungibile con questo percorso: 
Fino a Word 2003: INSERISCI --> OGGETTO --> MICROSOFT EQUATION 3.0 
Da Word 2007: INSERISCI --> EQUAZIONE (pannello SIMBOLI, ultimo a destra).  
Lo stesso tipo di funzione è disponibile per i pacchetti di tipo office GRATUITI: 
OpenOffice e Libreoffice. 



 
Dall'interno del programma di videoscrittura Writer, cliccare su INSERISCI --> 
OGGETTO --> FORMULA; oppure utilizzare direttamente il programma OpenOffice (o 
Libreoffice) Math. 
 
Aplusix 
è un software innovativo, sviluppato presso il Laboratorio d’ informatica di Grenoble 
per favorire l’apprendimento dell’ aritmetica e dell’algebra. Aplusix permette agli 
studenti di migliorare le loro abilità in matematica, diminuendo gli errori di calcolo, 
mostrando loro come risolvere gli esercizi. 
http://www.campustore.it/ita/viewpage.aspx?ID=345  
 
raccolta di mappe sulla storia medioevale, moderna e contemporanea. 
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_storia.htm 
 
Materiale didattico semplificato di Italiano che potete scaricare e riutilizzare 
liberamente. Il materiale è pensato per gli alunni con difficoltà di apprendimento o 
stranieri 
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_italiano_semplificato.htm 
 
materiale didattico semplificato di Geografia che potete scaricare e riutilizzare 
liberamente. Il materiale è pensato per gli alunni con difficoltà di apprendimento o 
stranieri.  
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_geografia_semplificato.htm 
 
materiale didattico di Italiano che potete scaricare e riutilizzare liberamente. 
Generalmente è costituito da schede + verifiche o schemi / mappe concettuali.  
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_italiano.htm 
 
materiale didattico di Storia che potete scaricare e riutilizzare liberamente. Si tratta 
di una raccolta di mappe sulla storia medioevale, moderna e contemporanea. 
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_storia.htm 
 
materiale didattico di Geografia che potete scaricare e riutilizzare liberamente. Si 
tratta di una raccolta di semplici schede e/o schemi per esercitazioni in file zip/pdf.  
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_geogr.htm 
 
materiale didattico di Inglese che potete scaricare e riutilizzare liberamente. 
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/mat_inglese.htm 
 
materiale didattico di Educazione musicale che potete scaricare e riutilizzare 
liberamente 
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/ed_musicale.htm 
 
testi facilitati 
http://www.centrocome.it/index.php?page=58+IT+gph 
 
AUDIOLIBRI 
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/audio-libri/ 
 
PROVE INVALSI ONLINE 
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/invalsi/ 
 
SCHEDE MAPPE DIVISI PER CLASSE E MATERIE 
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/schede-didattiche/scuola-media/ 
 



Quattro programmi gratuiti per alunni dislessici, esercitano ad una sempre 
maggiore velocità di riconoscimento di lettere, numeri, parole ed espressioni. Si 
possono impostare: il tempo di risposta definito in millisecondi, la quantità di 
lettere, numeri o parole da esercitare per ciascuna prova e gli elementi specifici sui 
quali proporre un'esercitazione mirata. 
http://web.tiscalinet.it/aisi2/leggo.htm 
 
Applicazione gratuita online per migliorare la tecnica di lettura, è sufficiente 
incollare un testo nella lingua preferita e impostare secondo le necessità i parametri 
di presentazione del testo (numero di parole visualizzate, velocità di scorrimento, 
colore del testo e dello sfondo, allineamento del testo...), adeguatamente impostato 
può essere un supporto utile nella dislessia o nelle difficoltà di lettura. 
http://www.spreeder.com/app.php?intro=1 
 
http://www.eyercize.com/practice/paste_read 


