
Risorse per la LIM 

Scuola secondaria I grado 

 

Italiano 

 La Divina Commedia – SEI 

 Sfida il Devoto-Oli compatto 

 Giocare con le metafore 

 Grammatica – analisi logica 

 Grammatica – morfologia 

 

Storia 

 Atlante Storico Mondiale e Cronologie dal 3000 aC 

 The Virtual Museum of Iraq 

 Mappe storiche 

 Atlante storico 

 Linea del tempo sul Risorgimento 

 

Geografia 

 Attività varie di geografia 

 Un’infinità di cartine mute 

 Accademia geografica mondiale 

 Giochi mnemonici su mappe geografiche 

 Su e giù per l’Italia 

 Collezione di mappe mondiali 

 Geografia On Line 

 

Matematica e geometria 

 Giocare con le coordinate cartesiane 

 Il piano cartesiano 

 Triangoli: piano cartesiano e teorema di Pitagora 

 Il goniometro 

 Algebra: primi passi 

 Rappresentazione grafica delle frazioni 

 Applets per il disegno geometrico 

 Area delle figure piane 

 GeoGebra OnLine – Geometria dinamica con un clic 

 Matematica con la LIM – Manipolare la matematica (in inglese) 

http://www.katalogando.it/sei/divinacommedia/
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/dizionari/devotino/index.html
http://www.umapalata.com/design/games/UPgameFNR.asp?file=UPgameFNR.swf
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/gr_flash_rete/index_gram.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/grammaticale/intro_gram.html
http://geacron.com/home-it/?lang=it&sid=GeaCron552279
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeITA.htm
http://d-maps.com/continent.php?lib=mappe_storiche_cartine&num_con=4&lang=it
http://www.silab.it/storia/?pageurl=00-mappe-storiche
http://www.educational.rai.it/timemap/
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/geografia.html
http://d-maps.com/index.php?lang=it
http://www.accademiageograficamondiale.com/geografia.php?lingua=it
http://world-geography-games.com/
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm
http://www.worldmapper.org/
http://www.geografiaonline.it/
http://www.umapalata.com/design/games/AZartISO.asp?file=AZartISO.swf
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/pianocartesiano/cartesio.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/chiodini/chiodini.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/goniometrohtml/goniometro2.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/algebrahtml/algebra.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/frazionihtml/frazioni.html
http://www.matlet.ch/italiano_geometria.htm
http://www.umapalata.com/design/games/UPgameERB.asp?file=UPgameERB.swf
http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/gr3-5/itools_intermediate_9780547274058_/launch.html


 

 

Scienze 

 UfottoLeprotto e la fisica 

 L’ordine di grandezza delle cose 

 Itinerari scientifici 

 Astronomia – Il tuo peso nel sistema solare 

 Chimica – La tavola periodica degli elementi (interattiva) 

 Chimica – La tavola periodica degli elementi (dinamica) 

 Chimica – I legami chimici (animazione) 

 Biologia – La mitosi (animazione) 

 Biologia – La digestione (animazione) 

 Misurare l’inquinamento dell’aria (animazione) 

 

Inglese 

 Giochi vari 

 Proposte dal sito della BBC 

Francese 

 Tour virtuale a Parigi 

 

Arte e immagine 

 Visita virtuale alla Cappella Sistina 

 Visita virtuale ai Musei Capitolini 

 Sumopaint per disegnare con la LIM e sul computer personale 

Musica 

 Virtual turntables Mixer virtuale per DJ 

 WebSID Sinth a doppia tastiera basato sulla simulazione del modulo SID del Commodore 64, da 

usare con il browser Google Chrome. 

 Buttonbeats Giocare con la musica 

 Tastiera virtuale Semplice tastiera da utilizzare direttamente sulla LIM 

 Audiotool Un banco di registrazione 

 Audiosauna Creare musica on line 

 Music bus Ambiente on line di studio della musica: cantare e suonare 

 SFSKIDS Fun with music 

 GrooveShark – Trovare, condividere e ascoltare dal vivo musica di tutti i tempi 

Tecnologia 

 I quaderni del sole – ipertesto sull’energia 

http://www.ufottoleprotto.com/fisica_1.htm
http://uploads.ungrounded.net/525000/525347_scale_of_universe_ng.swf
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/scienze/itinerari_scientifici/sommario.htm
http://www.oacn.inaf.it/~brescia/virtual/index.html
http://ebook.scuola.zanichelli.it/bagattichimica/la-tavola-periodica-degli-elementi
http://www.ptable.com/?lang=it
http://www.edizionilucisano.it/lachimicafacile/A05.htm
http://online.scuola.zanichelli.it/barbonescienzeterravita/files/2010/01/DentroMitosi.swf
http://online.scuola.zanichelli.it/barbonescienzeterravita/files/2010/01/BocconeCibo.swf
http://online.scuola.zanichelli.it/barbonescienzeterravita/files/2010/01/InquinAria.swf
http://www.galileo.it/ludonord2/giochi/inglese/giochi_inglese.html
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/english/
http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://tourvirtuale.museicapitolini.org/#it
http://www.sumopaint.com/home/
http://mix.until.am/
http://www.igorski.nl/experiment/websid
http://www.buttonbeats.com/
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/sax.htm
http://www.audiotool.com/app
http://www.audiosauna.com/
http://www.musicbus.it/
http://www.sfskids.org/templates/home.asp?pageid=1
http://grooveshark.com/
http://www2.educarsialfuturo.it/quadernidelsole/iquadernidelsole.swf


 Animazioni sulle costruzioni geometriche 

 

http://www.libroattivo.com/sei/costruzionigeometriche/

