Siti Utili
da cui scaricare materiali o fare giochi on line
- Maestra Mary: per i bimbi che frequentano la primaria, attività didattiche divise per materie e
classe

- Training cognitivo: qui trovate molti articoli interessanti e materiale creato appositamente per i
genitori. Nella sezione Game Center sono presenti molti interessanti giochi divisi per aree
(linguaggio, lettura, matematica..)

- Baby flash: contiene sia giochi per i bimbi a partire dall’ultimo anno della scuola d’infanzia, sia
giochi didattici per i bimbi che frequentano la primaria por giocare con lettura, scrittura e
calcolo.

- Pianeta Bambini: dedicato ai bimbi che già frequentano la scuola primaria, propone alcune
schede didattiche divise per materie e una sezione "enigmistica" con semplici cruciverba,
crucipuzzle, labirinti ed altro

-

App. per smartphone
-"Avventure in età prescolare" : ne esistono per diverse età (+3;+4;+5 anni). L’aap è gratuita ma
presenta pubblicità (quindi il bambino necessita di un minimo di supervisione durante il suo
utilizzo). Offre giochi di categorizzazione, ricerca visiva, abbinamento di immagini. è gratuita ma
contiene pubblicità

- "Alla festa con tina talpina" con esercizi di memoria, attenzione, velocità e coordinazione
occhio mano. Alcuni giochi sono disponibili gratuitamente, ma la versione completa costa 8euro

-"Libri per tutti" questa è una raccolta di libri in CAA. Solitamente a pagamento ma messa a
disposizione gratuitamente in questi giorni! é molto ben fatta, il dispositivo legge la storia e propone
poi semplici giochi in tema con la storia letta. Può essere utilizzata anche da chi non ha familiarità
con questo tipo di lettura.

- “Il castello delle parole:” app in preparazione alla scuola primaria che offre esercizi di
metafonologia, per imparare a dividere in sillabe le parole, riconoscere parole uguali o diverse,
riconoscere sillabe iniziali o finali delle parole. App. creata da una logopedista nellla versione
completa costa 15euro

- "iSequences": questa app è una raccolta di sequenze da rordinare. sfortunatamente l'app non è in
italiano, ma ha una grafica estremamente intuitiva che ne permette l'uso anche senza audio.

