
 Lannaronca 

www.lannaronca.it/ 

Il sito della maestra Anna che offre programmi, schede didattiche e tanto altro ancora 

per le elementari. 

Inserito il 13/09/2011; controllato ieri  

 Maestro Alberto 

www.albertopiccini.it/ 

Il sito del maestro Alberto Piccini è dedicato a chi è ha a che fare con la scuola primaria 

(docenti, genitori e bambini) o cerca informazioni per il lavoro, lo studio e lo svago. E' 

possibile anche sfruttare la ricca lista dei collegamenti, piena di risorse utili! Fra i siti 

segnalati anche giochi, software e materiali didattici di libero utilizzo del tutto gratuiti 

e a misura di bambino. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 17 giorni fa  

 BlogDidattici … AppassionataMente 

www.blogdidattici.it/ 

Un bel blog che raccoglie segnalazioni di blog didattici e blog di classe fatte 

direttamente dagli insegnanti. Visitalo spesso, scoprirai tanti siti nuovi e interessanti! 

Inserito il 26/08/2012; controllato 23 giorni fa  

 Ciao bambini 

www.ciaomaestra.com/ 

Schede didattiche, giochi e risorse per genitori, docenti e bambini della scuola primaria: 

italiano, storia, geografia, matematica e notizie sulla scuola; materiali utili per 

didattica, attività di rinforzo e auto-didattica e tante altre cose interessanti! 

Inserito il 20/09/2011; controllato 12 giorni fa  

 Crescere creativamente 

www.crescerecreativamente.org/ 

Il sito stile blog della maestra Rosalba dove trovare tanto materiale per bambini (e non 

solo!) ma anche le riflessioni di un'insegnante che si racconta con sincerità e umiltà. Nel 

sito, fra le altre cose, tantissime filastrocche scritte come spunto per la didattica, 

dall'italiano passando per le scienze e la matematica oltre che per le ricorrenze 

"istituzionali". 

Inserito il 03/03/2012; controllato 17 giorni fa  



 Dada pasticciona 

dadapasticciona.blogspot.it/ 

Le esperienze di una maestra di scuola dell'infanzia (asilo) che racconta la vita in classe 

e i lavoretti fatti con i bambini. Un grande archivio di idee e di emozioni, interessante 

per bambini e ragazzi ma anche per mamma e papà! 

Inserito il 17/06/2012; controllato 17 giorni fa  

 Didattica matematica scuola primaria 

didatticamatematicaprimaria.blogspot.it/ 

In questo bel sito/blog il maestro Giampaolo presenta proposte didattiche, schede, e 

lezioni di matematica per la scuola primaria. Che tu sia un bambino delle elementari, un 

genitore o un insegnante qui troverai tante cose utili per imparare e insegnare la 

matematica ed i numeri. Vai a vedere! 

Inserito il 30/08/2012; controllato 17 giorni fa  

 Idierre da Vinci 

idierredavinci.blogspot.com/ 

Il blog del prof. Loris Montagnoli, insegnante di religione cattolica presso una scuola 

media. All'interno si trovano tanti link utili e sorprese che catturano gli studenti. 

Inserito il 15/09/2011; controllato 12 giorni fa  

 La maestra Chiara 

www.lamaestrachiara.com/ 

Un bel sito destinato agli alunni delle elementari e pieno di risorse relative alla didattica 

della lingua inglese: numeri, animali, colori, canzoni, un mini dizionario illustrato, 

schede operative, esercizi interattivi, informazioni relative ad alcune festività 

britanniche ecc. 

Inserito il 14/07/2012; controllato 17 giorni fa  

 La scuola in cartella 

lascuolaincartella.blogspot.it/ 

Il blog della maestra Mariuccia dove ammirare i lavori dei suoi piccoli alunni! 

Inserito il 31/01/2012; controllato 13 giorni fa  

 



 Laura Properzi 

www.lauraproperzi.it/ 

Utile sito didattico con aree dedicate a bambini e a insegnanti. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 13 giorni fa  

 Lo zainetto 

maestraelisa.blog.tiscali.it/ 

Il blog della maestra Elisa e dei suoi alunni: visitalo è bellissimo! 

Inserito il 31/01/2012; controllato 13 giorni fa  

 Maestra Ivana 

www.ivana.it/ 

Dal sito della maestra Ivana è possibile scaricare tantissimi programmi utili per bambini 

e ragazzi, nonché materiali e documenti scolastici. Visitalo! 

Inserito il 14/09/2011; controllato 12 giorni fa  

 Maestra Lia 

nelgiardino.altervista.org/ 

Sito della maestra Lia dedicato a chi ama coltivare ciò che cresce. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 12 giorni fa  

 Maestra Mary 

www.maestramary.altervista.org/ 

Il simpatico sito della maestra Maria Ruggi con tante belle rubriche da scoprire. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 27 giorni fa  

 Maestra Mette's 

www.maestramette.it/ 

Sito che offre attività di lingua italiana e inglese, giochi e tante altre cose interessanti. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 12 giorni fa  

 Maestra Romy 

puntieappunti.altervista.org/ 

Il sito della maestra Romy che offre una rubrica sulla didattica, un laboratorio per 

divertirsi, poesie, disegni da colorare... 

Inserito il 14/09/2011; controllato 12 giorni fa  



 Maestra Sandra 

www.maestrasandra.it/ 

Questo sito nasce con l'intento di diventare un punto di raccolta di unità didattiche, 

copioni teatrali, progetti educativi ed altri materiali sperimentati in classe. Contiene 

anche una bella sezione di giochi e altri materiali destinati direttamente ai bambini! 

Inserito il 14/09/2011; controllato 17 giorni fa  

 Maestra Tiziana 

www.tiziana1.it/ 

Il sito offre schede utili per la matematica, geometria ma anche audiostorie per i più 

piccoli e attività per imparare, giocare, colorare, leggere, disegnare... 

Inserito il 14/09/2011; controllato 17 giorni fa  

 MaestraGemma 

www.maestragemma.com/ 

Il sito della maestra Gemma raccoglie poesie, schede didattiche, giochi, programmi e 

tantissime altre cose utili per i bimbi e i docenti. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 17 giorni fa  

 Maestro Goffredo 

www.maestrogoffredo.com/ 

Nel bel sito/blog del maestro Goffredo sono raccolte le sue esperienze di 

insegnante elementare. Puoi trovare filastrocche, "dritte" utili per italiano e altre 

materie, poesie, articoli interessanti e tanto altro. E' un sito consigliato sia ai 

bambini sia a genitori e altri insegnanti. 

Inserito il 01/09/2012; controllato 27 giorni fa  

 Maestro Roberto 

www.robertosconocchini.it/ 

Un bel blog con segnalazioni di siti utili, giochi, progetti didattici, disegni da 

colorare, risorse interessanti, video e tanto altro per imparare divertendosi e 

usando al meglio quel che la tecnologia offre. 

Inserito il 14/11/2011; controllato 4 giorni fa  

 Meravigliose esperienze 

meravigliosesperienze.blogspot.com/ 



Creato da un'insegnante della della Scuola Primaria come "contenitore" di 

esperienze scolastiche, il blog offre risorse agli alunni, ai genitori, agli insegnanti 

e a tutti coloro che partecipano al processo formativo dei ragazzi. 

Inserito il 18/01/2012; controllato 12 giorni fa  

 Mondo Silma 

www.mondosilma.com/ 

Il portale della didattica per docenti ed alunni dove trovare programmazioni, 

progetti ed esperienze sul campo, mappe concettuali, giochi e disegni da colorare 

pronti da scaricare e una sezione per il download di software didattici gratuiti. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 4 giorni fa  

 Nonsoloscuola 

www.nonsoloscuola.org/ 

Il sito del maestro Tiziano Trivella con rubriche utili, una raccolta di siti 

interessanti e un apprezzato metodo di studio. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 27 giorni fa  

 Quadernoneblu 

quadernoneblu.blogspot.it/ 

Il sito-blog del maestro Renato propone segnalazioni di software didattico e siti 

utili per ragazzi e non solo. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 13 giorni fa  

 Rosalba Corallo 

www.rosalbacorallo.it/ 

Sito dalla grafica divertente in cui trovare filastrocche, fiabe, giochi, software, 

siti utili e tanti speciali divertenti. 

Inserito il 14/09/2011; controllato 27 giorni fa  

 Sinforosa Castoro 

sinforosacastoro.blogspot.it/ 

Apputi di vita, racconti, filastrocche, immagini e molto altro nel bellissimo e utile 

blog di una maestra della scuola dell'infanzia che insegna anche religione a misura 

di piccolissimi. 

Inserito il 19/01/2013; controllato 27 giorni fa  



 Una lavagnata al giorno 

www.lavagnataquotidiana.org/ 

Il sito-blog dell'insegnante Anna Rita Vizzari con tante risorse utili per bambini, 

ragazzi e insegnanti. Qualche argomento può risultare un po' impegnativo ma 

nell'archivio ci sono materiali utili proprio a tutti! 

Inserito il 02/03/2012; controllato 17 giorni fa  

 Maestra Sabry 

www.maestrasabry.it/ 

Il sito della maestra Sabry con una sezione dedicata agli insegnanti e una ai più 

piccoli. In quest'ultima è possibile trovare materiale utile per inglese, consigli 

lettura, giochi da fare, disegni da colorare. 

Inserito il 01/07/2012; controllato 17 giorni fa  

 


