
(www.ivana.it) (software organizzato per discipline, componenti aggiuntivi necessari, tutorial e corsi).
Materiale di Anna Ronca e Laura 
Nicli (www.lannaronca.it)

Anna Ronca e la figlia Laura Nicli nel proprio DVD hanno inserito, oltre ad alcuni piccoli programmi piuttosto 
originali, anche una corposa raccolta di schede didattiche per tutte le classi e discipline della scuola primaria.

Raccolta di Pierluigi Farri 
(www.vbscuola.it)

Pierluigi Farri ha organizzato le esperienze e catalogato i prodotti di numerosi programmatori di software 
didattici in Visual Basic, raccogliendone i lavori su due CD-Rom.

Materiale di Antonella Pulvirenti 
(www.maestrantonella.it)

Tanti coinvolgenti giochi Flash.

Materiale di Renato Murelli 
(www.softwaredidatticofree.it/miosoftw
arecd.htm)

Renato Murelli distribuisce solo su cd circa 200 applicazioni realizzate tramite il programma autore 
commerciale Neosoft NeoBook (www.neosoftware.com/nbw.html).

Materiale di Vladimir Lapin 
(www.umapalata.com)

I programmi Flash già inseriti nel CD "Imparo Giocando". Tra i giochi di maggior successo ricordiamo: 1) per 
la lingua italiana, "Alfabeto", "Cacciatore di perle", "Chiavi e lucchetti", "Esca da pesca", "Grammatica per 
pescatori", "Il ponte", "Le farfalle", "Libellule e ragni", "Mostro marino", "Piovono mele", "Rosicchiare" e "Treni 
di parole"; 2) per la matematica, "Acquamatica", "Ape operaia", "Apimatica", "Arsenio Rabbit", "Bilancia", 
"Bolle di sapone", "Bruco", "Cacciadraghi", "Caldarroste", "Carotamania", "Carote e conigli", "Colorun", 
"Incubatrice magica", "La bomba", "Lunaporto", "Madre natura", "Mele pari e mele dispari", "Orto cartesiano", 
"Pappalotto", "Pastore di dinosauri", "Pianeta verde", "Scoiattoli e ghiande", "Spara uova", "Topo affamato" e 
"Traversata"; 3) per la geografia, "Agenzia viaggi Europa", "Agenzia viaggi Italia", "Italia politica", "Salva il 
bosco" e "Viaggio"; 4) per la musica, "Pifferaio magico"; 5) per la fisica, "Dimensione", "Leve" e "Misure".

Raccolte di 
immagini e foto 
del tutto libere

Openclipart (www.openclipart.org e 
openclipart.org/downloads/)

Oltre 59000 clipart con Licenza CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication - Creative Commons).

Morguefile 
(www.morguefile.com/archive)

Con migliaia di foto e attivo fin dal 1996 (oltre 312000 immagini).

Imageafter (www.imageafter.com) Ampia raccolta di foto e "textures".
Stockvault 
(www.stockvault.net/gallery)

Più di 50000 clipart e foto.

Texturevault (www.texturevault.net) Oltre 84000 "textures".
Openphoto (openphoto.net) Tantissime foto distribuite con Licenza Creative Commons,
Freefoto (www.freefoto.com) Oltre 132000 immagini usabili in progetti distribuiti con Licenza Creative Commons.
Pdclipart (www.pdclipart.org) Più di 25000 clipart di pubblico dominio.
Clker.com (www.clker.com) Clker.com (www.clker.com, con numerose clipart di pubblico dominio e possibilità di upload/creazione di 

nuove immagini).
Europhoto (www.europhoto.eu.com) Finanziato dalla Comunità Europea e comprendente migliaia di foto di interesse storico.
Midisegni (www.midisegni.it) Centinaia di disegni sugli argomenti più vari.
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Google Art Project 
(www.google.com/culturalinstitute/proj
ect/art-project)

Foto in alta risoluzione di oltre 77000 opere d'arte (di più di 12000 artisti) appartenenti a 455 diverse 
collezioni.

Haltadefinizione 
(www.haltadefinizione.com/en/gallery.
html?idopera=10&lingua=it)

Foto al altissima definizione di opere d'arte famose e strumenti utilissimi per la loro analisi e visualizzazione 
(zoom avanti e indietro, cursori direzionali, righello misuratore, mano per il trascinamento).

The Metropolitan Collection Online 
(www.metmuseum.org/collection/the-
collection-online)

Raccolta del Metropolitan Museum of Art  di New York, con oltre 402000 immagini di opere d'arte in alta 
definizione usabili per fini educativi e non commerciali.

Raccolte di 
icone del tutto 
libere

Open Icon Library 
(sourceforge.net/projects/openiconlibr
ary/)

Oltre 137000 files .svg, .png, .xpm, .ico e .icns.

Raccolte di font 
del tutto liberi

Openfontlibrary.org 
(www.openfontlibrary.org)

Progetto avviato il 21 maggio 2011; conta attualmente oltre 400 font.

MyRealFont 
(www.myrealfont.com/gallery.php)

Comprende alcuni set di caratteri interessanti scritti a mano.

sourceforge.net 
(sourceforge.net/directory/license:ope
nfontlicense11/)

Numerosi font ben fatti distribuiti con licenza Open Font 1.1.

Open-Dyslexic 
(www.dafont.com/open-dyslexic.font)

Font per dislessici.

Biancoenero 
(www.biancoeneroedizioni.com/shop/
pages.aspx?id=26)

Font per dislessici, opera di Alessandra Finzi (psicologa cognitiva), Daniele Zanoni (esperto per i disturbi 
dell'apprendimento), Luciano Perondi (designer e docente di tipografia), Riccardo Lorusso e Umberto Mischi 
(grafici).

Dekar (fontfabric.com/dekar-free-font)
Sketchetik Light (www.behance.net/
Gallery/Sketchetica-(FREE)/389966)
The Lobster Font 
(www.impallari.com/lobster)
AW Conqueror (conqueror.com/#/en/
typography/types)
Age (www.behance.net/gallery/Age-
Free-Font/590053)
Piron 
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(www.behance.net/gallery/Piron-Free-
Font/579470)
VAL Stencil 
(www.behance.net/gallery/VAL-
Stencil/516954)
Null (fontfabric.com/null-free-font)
SAF (fontfabric.com/saf-free-font)
Melbourne (26plus-zeichen.de/fonts/
melbourne)
Code 
(www.behance.net/gallery/CODE-
free-font/530336)

Raccolte di 
suoni del tutto 
liberi

FreeSound (www.freesound.org) Suoni distribuiti con Licenza Creative Commons.
PdSounds (www.pdsounds.org) Suoni Public Domain
Soundgator (www.soundgator.com) Centinaia di files disponibili previa registrazione gratuita e suddivisi/catalogati in 24 categorie.
SoundBible.com 
(soundbible.com/royalty-free-
sounds-1.html)

Suoni distribuiti con Licenza Creative Commons e Public Domain.

FreeSoundEffects.com 
(www.freesoundeffects.com/free-
sounds/airplane-10004/)
Un Día, Un Sonido 
(www.undiaunsonido.com)
Macaulay Library 
(macaulaylibrary.org)

La più grande raccolta di suoni e versi degli animali presente in Internet (un archivio di 175000 risorse audio e 
video raccolte e digitalizzate in 12 anni e corrispondenti a ben 7500 ore di registrazione).

Repositories di 
learning 
objects

Dipartimento per l'Educazione del 
governo britannico (Department for 
Education) (www.education.gov.uk)

Propone un archivio centralizzato di materiale e software utilizzabili dagli insegnanti, il Collect (acronimo per 
Collections On-Line for Learning, Education, Children, and Teachers), con accesso protetto.

ISLCollective (en.islcollective.com) Dedicato in modo specifico all'insegnamento della lingua inglese, comprende oltre 50000 schede operative 
stampabili da scaricare liberamente previa registrazione gratuita.

TwistyNoodle (twistynoodle.com) Sito simile a ISL Collective.
clicZone (clic.xtec.cat/en/index.htm) Comprende oltre 1400 progetti, oltre a corsi e documenti sul programma JClic.
MERLOT (Multimedia Educational Opera della California State University.
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