Dizionari


Cambridge Dictionary - http://dictionary.cambridge.org
Contiene vari dizionari Cambridge (monolingue) consultabili gratuitamente online.



Cambridge apps: http://www.cambridgeapps.org/dictionaries/mwb.html



Oxford Advanced Learner's Dictionary - http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com
Versione online del famoso dizionario monolingue della Oxford.



Your Dictionary - http://www.yourdictionary.com
Ecco un altro dizionario consultabile online, che da accesso anche ad un thesaurus



HowJsay - http://www.howjsay.com
Sito adatto per ascoltare la pronuncia delle parole che però non offre alcuna definizione.



Garzanti Linguistica - http://garzantilinguistica.sapere.it
Portale che permette l'accesso (previa registrazione gratuita) ad una serie di dizionari bilingue tra i quali anche quello italianoinglese, oltre ad una ricca sezione di "strumenti linguistici" come la tavola di coniugazione dei verbi, dei consigli sulla pronuncia
e sui false friends.

Enciclopedie


Simple Wikipedia - http://simple.wikipedia.org/wiki/
Si tratta di una versione semplificata della ormai famosissima enciclopedia online, scritta usando un linguaggio adatto a chi
l'inglese lo sta ancora studiando...



Enciclopedia Britannica - http://www.britannica.com
Estremamente completa, arricchita con foto e video, utilizza però un linguaggio abbastanza complesso. Adatta forse più a noi
insegnanti.. ;)
Spunti per degli approfondimenti sulla fonetica



BBC Pronunciation Tips - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron
Oltre a fornire materiale autentico, il sito BBC propone anche delle sezioni dedicate a chi sta imparando l'inglese. Nella pagina
indicata si accede al portale dedicato alla pronuncia, che contiene svariati video, audio ed esercizi incentrati sulla corretta
pronuncia.



Learn English - Pronunciationpage - http://www.learnenglish.de/pronunciationpage.htm
Questo è un altro sito che ritengo molto utile, è online da ormai undici anni e viene gestito da un professore di inglese. La
sezione dedicata alla fonetica è molto ben strutturata e comprende moltissime attività, penso che possa diventare un buon

punto di partenza per un percorso di approfondimento, anche autonomo, dello studente. Inoltre ritengo che questo sito
proponga un linguaggio più semplice e sicuramente più adatto al livello degli alunni della scuola secondaria primo grado rispetto
al sito della BBC.



Fonetiks - http://fonetiks.org/index.html
Si tratta di un sito dedicato interamente alla fonetica, che comprende vari esercizi ed esempi per allenare la propria pronuncia,
particolarmente carino quello sui minimal pairs (http://www.shiporsheep.com).



Phonetics in a Flash - http://www.englishonline.org.cn/en/learners/english-for-work/pronunciation-pro
Si tratta di un corso animato in 10 fasi per migliorare la propria pronuncia.



Come si pronuncia? - http://www.comesipronuncia.it/



The phonetic chart - http://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm




Spunti dal British Council: http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/adrian-underhill/introducing-chart-sounds-yourstudents?utm_source=facebook-teachingenglish&utm_mediu%C2%ADm=wallpost&utm_campaign=bc-teachingenglishfacebook
Fast Phonics: A phonics tutorial with sound and cartoons



http://www.abcfastphonics.com/index.html

Speaking


ESL Discussions - http://www.esldiscussions.com/
English conversation questions and topics, un sito che raccogliepiù di 600 argomenti con domande che possono essere utilizzate
per stimolare dei dibattiti per allenarsi nella conversazione in lingua.
Magazines



Yabla English - http://english.yabla.com/
Yabla English is an online video magazine for language learners who wish to improve their English skills. Authentic English
videos include television programs. Il sito offre i propri servizi a pagamento, ma sono disponibili alcuni contenuti gratuity.

Poetry


Poetry Collections - http://www.webenglishteacher.com/poetry.html
Si tratta di un sito che raccoglie un gran numero di link a opere disponibili online suddivise per autore, inoltre prevede anche un
certo numero di risorse per gli insegnanti.

Flashcards



Flashcards 100% free for educational and personal use - http://www.myfreeflashcards.com/
Altre Flashcards, http://quizletflashcards.blogspot.it/

Spunti per percorsi CliL (che trovate anche nei vari doc per materia)



Dopo PBS Kids... PBS LearningMedia http://www.pbslearningmedia.org/?utm_source=modal_Fall2012&utm_medium=banner&utm_campaign=PBST2



Enchanted Learning - http://www.enchantedlearning.com/Home.html
una parte del materiale è a pagamento, ma il sito offre comunque una notevole raccolta di attività "cartacee" free.



Backbone - http://134.2.2.16:8080/backbone-search/
Sito del progetto che contiene un corpus pedagogico specificamente pensato per il “content & language integrated learning”



Peep and the big wide world -http://www.peepandthebigwideworld.com/about/games.html
Sito canadese con giochi e attività suddivisi per varie materie (prevalentemente scienze e matematica)



Birmingham Grid for learning: http://www.bgfl.org/bgfl/15.cfm?s=15&p=251%2Cindex



CLIL GAME ENGINE:
http://e-clil.uws.ac.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=40
The UWS e-CLIL Games Engine has been developed to provide teachers of CLIL (Content and Language Integrated Learning)
with an easy-to-use tool that will allow them to create simple educational games in one or more languages that their students
can play online.
Games created by teachers are freely available for other teachers to use and adapt to suit their own teaching purposes.
Teachers can select the games that they want their students to play from the growing list of games that the platform will
support.



Quizzes (CLIL) http://www.teach-ict.com/quizhome.htm

Giochi interattivi ed esercizi vari


Games to learn English - http://ictmagic.visibli.com/share/WL8lQj
Vari giochi linguistici da poter utilizzare sulla LIM o i-Pad



Learn English “Kids” - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Un'offerta di giochi, storie, canzoni e attività online che permette l'insegnamento della lingua inglese in forma divertente. Per
ottenere materiale di supporto ( schede, immagini da ritagliare/costruire..) basta iscriversi al sito.



BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/



Literacy zone: http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/literacy.html#6



Lang - Imparofacile Online - http://ppbm.lang-longman.it/servizi/imparofacile/index.htm
Sito della casa editrice Lang. Offre una selezione di canzoni tradizionali inglesi accompagnate da audio e schede di lavoro, oltre
che dagli spartiti per flauto dolce. La sezione contiene molti materiali diversi utili agli allievi, ma anche agli insegnanti: attività
supplementari, schede di approfondimento, materiali audio e tanto altro. Fruibile anche da chi non ha adottato testi Lang.



Toy Theater - http://www.toytheater.com/reading.php
Sito pluridisciplinare in inglese. Qui semplici attività di lettura e giochi.



Chillola - http://www.chillola.com/index.html
Chillola è una piattaforma per l'apprendimento delle lingue straniere, progettata per bambini. Grazie alle molteplici attività
interattive disponibili, i giovani studenti potranno apprendere le prime parole in inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano.



Listen-and-write - http://www.listen-and-write.com/audio/level
Sito che offre vari video e audio da utilizzare con attività di dettato o di fill in the gaps, la registrazione gratuita offre la
possibilità di salvare I propri progressi.



Dictations online - http://www.dictationsonline.com/
Sito dove trovare molteplici brani graduati predisposti per attività di dettato



English Club – Dictation - http://www.englishclub.com/listening/dictation.htm
Ulteriore sezione dedicata all’attività di dettato






Activities for ESL Students http://a4esl.org/ Esercizi vari di Inglese ESL/EFL online in vari formati (HTML, Flash, Java)
http://www.eslgamesplus.com/#.UE-eW8knzkw.facebook ESL games
http://www.uptoten.com/kids/uptoten-home.html ESL games and ctivities for kids from 4 to ten




Teachers' project based teaching resources and models:
http://www.webenglishteacher.com/index.html
Agenda Web - Vari esercizi anche per livello o tematica: http://www.agendaweb.org/ e
http://www.agendaweb.org/songs/songs-for-children.html
raccolta di link a canzoni utili alla scuola primaria

Attività per Scuola Primaria




http://www.anglomaniacy.pl/
http://englishwilleasy.com/
http://www.sendspace.com/file/5adcsy canzoni da scaricare gratis per imparare i giorni della settimana, i mesi etc etc




Scioglilingua
http://www.giochigratisenigmisticaperbambini.com/enigmistica_inglese/scioglilingua_inglese_tongue_twister.php

Risorse per la Lim



Ideas for teachers - http://ideasforteachers.wordpress.com/category/iwb/
Il sito offre una guida ragionata ad una serie di applicazioni utilizzabili in classe con la Lim. Ad esempio, Tag Galaxy può essere
utile per la presentazione di un certo campo semantico.



Welcome Pack SMART - http://www.welcomepacksmart.co.uk/sitios.aspx
prodotti per l'insegnamento dell'inglese con la LIM SMART

Games:



PBS: http://pbskids.org/whiteboard/
British Council: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-games





Crickweb: http://www.crickweb.co.uk/
Virtual tour a Londra : http://www.giulien.com/magical/giri.htm
My house: http://mymood.altervista.org/learning/learning-english/47-english-life/100-my-house

Civiltà


A passeggio lungo il Tamigi - http://www.ddselvazzano.it/materiali/Magical/1giro.swf
Progetto realizzato in flash con delle attività legate alla città di Londra





History: http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/
History II: http://www.bbc.co.uk/schools/famouspeople/
Halloween: https://www.facebook.com/groups/156410167789353/doc/341852239245144/

Video



Video Grammar lessons: http://www.agendaweb.org/videos/videos-grammar.html
Rap video channel Fluency MC - http://www.youtube.com/user/collolearn
Grammar, vocabulary or civilization rap video channel and other subjects in English



English Zone - http://www.youtube.com/watch?v=5WDnO56qxZU
Playlist Youtube contenente vari video, canzoni dalla BBC e Kids English Zone. Soprattutto per i bambini della primaria.



Smories - Original stories for kids, read by kids - http://www.smories.com/
Sito molto particolare che raccoglie video-racconti per ragazzi letti da loro coetanei

Free web tools, apps, articles





Educational Technology and Mobile learning - sito dedicato a strumenti o articoli collegati al web e all'insegnamento
attraverso le TIC - http://www.educatorstechnology.com/
Speak English! offre un'ampia gamma di materiali per aiutare a imparare l'inglese http://www.speakenglish.co.uk/?lang=it
English teaching resources - http://www.primaryresources.co.uk/english/english.htm
Mrs. M's scoop.ithttp://www.scoop.it/u/mrsm#curatedTopicsTabSelected

E-Book




Piattaforma educativa per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Tra le tante risorse disponibile
merita una particolare attenzione la sezione dedicata a più di 200 ebooks in lingua inglese per bambini, completi
diattività didattiche da svolgere direttamente online.- http://www.oxfordowl.co.uk/FindBook (risorsa suggerita da
Roberto Sconocchini)
Sempre di Roberto per sistemi Android: http://www.robertosconocchini.it/dispositivi-mobili/3059-storie-in-lingua-inglese-persistemi-android-apple-tree-books.html

