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   Mi è stata richesta una sitografia relativa all'insegnamento/apprendimento della geografia.
   Eccovi un elenco ben fornito, trovato in rete.

  

   Portali, liste di risorse, selezione di software didattico:

     
    -      Risorse di geografia , ricchissimo elenco di risorse del portaleRivoli 1° Circolo   
    -      Dienneti , risorse per lo studio della geografia per le scuola elementari   
    -      A Tutta Scuola , altre risorse per lo studio della geografia   
    -      VB Scuola , lista di software didattici (sfoglia le 3 pagine)   
    -      Quadernone Blu , l’ottima scelta e le recensioni del mitico Maestro Renato Murelli
(consigliato)    
    -      Italy , un divertente gioco geografico adatto a bambini di quarta e quinta sulle regioni e
le province d’Italia (consigliato)    
    -            Italia , programma che consente di verificare o di accrescere le conoscenze degli
alunni sulle regioni, i capoluoghi e la loro posizione geografica (consigliato)    
    -      Maestra Ivana , il ricchissimo software didattico della celebre maestra programmatrice

 1 / 4

http://rivoli1.scuole.piemonte.it/portogeografia/geografia.htm
http://www.dienneti.it/risorse/geografia.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/geografia/geografia.htm
http://www.vbscuola.it/database/trova.asp?pag=1&amp;titolo=&amp;scuola=&amp;area=GEOGRAFIA&amp;contenuto=&amp;collocazione=&amp;orderby=Id&amp;order=ASC
http://quadernoneblu.splinder.com/tag/geografia
http://www.maurorossi.net/pagine/programmi/italy.htm
http://www.vbscuola.it/area/a-appli2005.htm#Italia
http://www.ivana.it/softdid/geografia/geografia.htm
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(consigliato   
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   La geografia per i bambini:

     
    -      Geographical Fun , divertirsi con la geografia   
    -      La Geografia per Bambini Globalgeografia

    Educ@geo , il portale sulla geografia della Provincia di Arezzo (consigliato)   
    -      KidsGeo , geografia e geologia per bambini   
    -      GeoSpy , un gioco da National Geographic   
    -      Statetris , divertente Tetris online degli stati   
    -      Test your Geography Knowledge , quiz sulla conoscenza della geografia (e
dell’inglese…)    
    -      World Maps , studiare la geografia giocando ed imparare un po’ d’inglese   
    -      Baby Flash , coinvolgenti e colorati esercizi per i più piccoli   
    -       REGIONI D&#39;ITALIA Un tour virtuale attraverso le regioni d'Italia; puoi farlo
attraverso una pratica &quot;mappa sensibile&quot; e per ciascuna regione conoscere le
caratteristiche principali e visualizzare immagini, grafici, mappe
  
    -      GENS – ITALIA  http://gens.labo.net/    
    -      PAESI DELLA TERRA Le principali caratteristiche dei paesi della Terra in sintetiche
schede consultabili attraverso una mappa sensibile, &quot;speciali&quot; dedicati ai paesi di cui
più si parla e giochi per esercitare divertendoti la tua conoscenza delle capitali europee.
  
    -      Geologia.com per i ragazzi  http://www.geologia.com/ area_raga/raga_home.html    
    -      NOTE DI VULCANOLOGIA E GLOSSARIO  http://193.204.162.114/glossario_ita.html  

  

   Visualizzazioni interattive:

     
    -      ViewAt , magnifiche foto panoramiche navigabili dei luoghi più belli del mondo
(consigliato)    
    -      Fisgonia , webcam da tutto il mondo   
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http://www.themaphouse.com/specialistcat/aleph/aleph.html
http://www.globalgeografia.com/
http://www.educageo.provincia.arezzo.it/credits.htm
http://www.kidsgeo.com/index.php
http://kids.nationalgeographic.com/Games/GeographyGames/Geospy
http://www.mapmsg.com/games/statetris/
http://lizardpoint.com/geography/index.php
http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm
http://www.baby-flash.com/esercizi_geo.swf
http://www.mediasoft.it/italy/
http://gens.labo.net/
http://www.popolizio.com/geo/geo.html
http://www.geologia.com/area_raga/raga_home.html
http://www.geologia.com/area_raga/raga_home.html
http://193.204.162.114/glossario_ita.html
http://www.maestroalberto.it/2007/10/01/viewat-fantastiche-immagini-panoramiche-tridimensionali
http://www.maestroalberto.it/2007/04/04/fisgonia-webcams-di-tutto-mondo/
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    -      Mappe Flash Interattive , in Inglese, Spagnolo e Francese   
    -      Mappa Interattiva della storia delle Religioni    
    -      Meteo89  http://www.meteo89.it/    
    -      Meteorologicando  http://www.meteorologicando.it/   

  

   Ricerche, contenuti e risorse per insegnanti:

     
    -      Free Map , un sacco di carte e mappe, stampabili anche vuote per preparare lezioni e
verifiche (consigliato)    
    -      World Mapper , altra collezione di carte   
    -      GeoNames , ricchissimo database che consente ricerche veloci su città , stati, regioni,
ecc. (consigliato)    
    -      Global Geografia , sito italiano dedicato interamente alla geografia, molto ricco di
contenuti    
    -      Euratlas , mappe geografiche storiche d’Europa   
    -      Nation Master , grafici e statistiche   
    -      Gapminder , grafici e statistiche   
    -      A IIG Sito ufficiale dell'Associazione Associazione Italiana Insegnanti Geografia   
    -       DISCOVERITALIA Un piacevole virtual-tour tra arte, cultura, gastronomia...   
    -      Il Po, il grande fiume italiano http://www.ilfiumepo.net/    
    -      MONDO – GAIA  http://web.tiscali.it/mondogaia/   

  

   Selezione di siti per mappe satellitari:

     
    -      Google Earth , programma gratuito di Google da scaricare e da usare anche per la
didattica (consigliato)    
    -      Flash Earth    
    -      Nasa World Wind , il Google Earth della Nasa   
    -      Google Maps, il pi&ugrave; celebre    
    -      Live Maps , la concorrenza di Windows a Google Maps   
    -      Panoramio , foto dal mondo   
    -      VEDUTE DELLA TERRA DAL SATELLITE Preziose vedute della Terra direttamente
dal satellite; possiamo selezionare il punto di vista di nostro interesse (dalla parte del sole...
dalla parte della luna...) e osservare il Pianeta in tempo reale In inglese
  
    -       WORLD ATLAS Un vero e proprio atlante elettronico da sfogliare col mouse. Carte e
mappe, bandiere, informazioni, quiz... ed altro, riguardanti ogni angolo del nostro pianeta (In
inglese).    
    -      Mappe del cielo http://www.astrofilitrentini.it/mat/mapcielo.html    
    -      Mappe del Mondo    

 3 / 4

http://www.xtec.net/%7Eealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.mapsofwar.com/ind/history-of-religion.html
http://www.meteo89.it/
http://www.meteorologicando.it/
http://english.freemap.jp/
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.geonames.org/
http://www.globalgeografia.com/
http://www.euratlas.com/
http://www.nationmaster.com/index.php
http://www.gapminder.org/
http://www.aiig.it/
http://www.discoveritalia.it/
http://www.ilfiumepo.net/
http://web.tiscali.it/mondogaia/
http://earth.google.it/
http://www.flashearth.com/
http://www.albertopiccini.it/2007/02/24/world-wind-central-il-google-earth-della-nasa-come-strumento-per-lo-studio-della-geografia/
http://maps.google.it/
http://maps.google.it/
http://www.panoramio.com/
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm
http://www.astrofilitrentini.it/mat/mapcielo.html
http://www.sussidiario.it/cgi-bin/href.pl?http://www.worldofmaps.com/
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    -      Mappe Rare dal 1600 al 1870   

  

   Fonte: BussolaScuola

  

   {loadposition user6}
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http://www.sussidiario.it/cgi-bin/href.pl?http://www.libs.uga.edu/darchive/hargrett/maps/maps.html
http://www.bussolascuola.it/

