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PLINE
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AU-
TORE

DESCRIZIONE AUTORI

26 oggetti della 
classe

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 EdiLIM 
(34 
attività)

Conoscere 26 oggetti che si trovano in classe.
http://www.edilim2.altervista.org/26_oggetti_della_classe/26_oggetti_d
ella_classe.html

Immaculada 
Vilatersana Lluch - 
Giorgio Musilli

26 oggetti della 
classe

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (14 
attività)

Conoscere 26 oggetti che si trovano in classe.
http://www.jclic1.altervista.org/26_oggetti_della_classe/index.html

Immaculada 
Vilatersana Lluch - 
Giorgio Musilli

30 irregular verbs Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1

JClic (34 
attività)

36 attività su 20 verbi irregolari inglesi, considerati (e pronunciati) nelle 
forme presente e passato. Sono stati inseriti: 1 puzzle, 4 crucipuzzle, 
esercizi di collegamento e di traduzione tra i verbi inglesi e italiani, 
giochi sulle parti del corpo e sulle stanze e gli oggetti della casa.
http://www.jclic1.altervista.org/30_irregular_verbs/index.html

I.E.S. Ramon e Cajal 
- Giorgio Musilli

48 oggetti della 
classe

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic 
(110 
attività)

I nomi in italiano di 48 oggetti della classe. Ognuno dei primi 8 gruppi 
presenta 6 oggetti e contiene i seguenti esercizi: vedere i nomi; 
collegare nome e immagine; scegliere l'oggetto in base al nome 
visualizzato (6 volte); scrivere i nomi dei 6 oggetti; collegare oggetti e 
definizioni; collegare nomi e definizioni; crucipuzzle; memory. Nel 
gruppo 9 si presentano tutti gli oggetti in gruppi di 24, con la ripetizione 
dei seguenti esercizi: vedere i nomi; collegare nomi e immagini; 
scrivere i nomi degli oggetti.
http://www.jclic1.altervista.org/48_oggetti_della_classe/index.html

Toni Miguel Mollò - 
Giorgio Musilli

48 school objects Lingue 
straniere

Primaria2
Primaria3

JClic 
(110 
attività)

I nomi in inglese di 48 oggetti della classe. Ognuno dei primi 8 gruppi 
presenta 6 oggetti e contiene i seguenti esercizi: vedere i nomi; 
collegare nome e immagine; scegliere l'oggetto in base al nome 
visualizzato (6 volte); scrivere i nomi dei 6 oggetti; collegare oggetti e 
definizioni; collegare nomi e definizioni; crucipuzzle; memory. Nel 
gruppo 9 si presentano tutti gli oggetti in gruppi di 24, con la ripetizione 
dei seguenti esercizi: vedere i nomi; collegare nomi e immagini; 
scrivere i nomi degli oggetti.
http://www.jclic1.altervista.org/48_school_objects/index.html

Toni Miguel Mollò - 
Giorgio Musilli

A new school for 
Peter

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (17 
attività)

Vocabolario di base riguardante i vestiti, gli stati d'animo, il tempo 
atmosferico e le caratteristiche di Catalogna e Scozia.
http://www.jclic1.altervista.org/a_new_school_for_peter/index.html

Vanessa Rubio e 
Judith Martínez 
Tascón - Giorgio 
Musilli

Abc Italiano Primaria1 JClic (32 
attività)

Associazioni immagini-parole in 28 esercizi, 14 con le lettere 
maiuscole e 14 con le lettere minuscole. In ogni esercizio bisogna 
collegare 5 immagini ai rispettivi nomi.
http://www.jclic1.altervista.org/abc/index.html

Trini Colomer e Nuri 
Ramos - Giorgio 
Musilli

Abc 2 Italiano Primaria1 JClic (4 
attività)

Tre semplici esercizi con parole che iniziano per a, b e c.
http://www.jclic1.altervista.org/abc_2/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Abecedario Italiano Primaria2 JClic (12 
attività)

L'alfabeto esteso di 26 lettere: riordina le lettere; scrivi la lettera 
seguente; scrivi la lettera precedente; riordina 9 parole; riordina 26 
parole.
http://www.jclic1.altervista.org/abecedario/index.html

Rafael Rodriguez 
Martin - Giorgio 
Musilli

Acqua e aria Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 EdiLIM 
(74 
attività)

L'importanza dell'acqua e dell'aria per gli esseri viventi. Gli usi 
dell'acqua da parte dell'uomo. Gli stati dell'acqua (liquido, solido, 
gassoso) e i passaggi tra essi (fusione, vaporizzazione, evaporazione, 
ebollizione, condensazione, solidificazione, sublimazione). Le proprietà 
dell'acqua (incolore, inodore, insapore) e le sue capacità solventi. 
Sostanze solubili e insolubili. La composizione dell'aria: ossigeno, 
azoto (nitrogeno), diossido di carbonio e vapore acqueo.
http://www.edilim1.altervista.org/acqua_e_aria/acqua_e_aria.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli
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Acqua e aria Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (41 
attività)

L'importanza dell'acqua e dell'aria per gli esseri viventi. Gli usi 
dell'acqua da parte dell'uomo. Gli stati dell'acqua (liquido, solido, 
gassoso) e i passaggi tra essi (fusione, vaporizzazione, evaporazione, 
ebollizione, condensazione, solidificazione, sublimazione). Le proprietà 
dell'acqua (incolore, inodore, insapore) e le sue capacità solventi. 
Sostanze solubili e insolubili. La composizione dell'aria: ossigeno, 
azoto (nitrogeno), diossido di carbonio e vapore acqueo.
http://www.jclic1.altervista.org/acqua_e_aria/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Actions Lingue 
straniere

Primaria3
Primaria4

JClic (21 
attività)

I verbi di azione in inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/actions/index.html

Rosa M. García Dolz 
e M. Isabel Báguena 
Bueso - Giorgio 
Musilli

Actions 2 Lingue 
straniere

Primaria3
Primaria4

JClic (36 
attività)

Azioni negli sport e azioni del mattino in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/actions_2/index.html

Begoña Ruiz Pérez 
de Pipaón - Giorgio 
Musilli

Addizioni puzzle Matematica Primaria1
Primaria2

JClic (21 
attività)

Le addizioni entro il 10 ed entro il 20. 10 puzzle da scoprire con le foto 
nascoste degli animali.
http://www.jclic1.altervista.org/addizioni_puzzle/index.html

Giorgio Musilli

Alberi di 
addizioni

Matematica Primaria1 JClic (11 
attività)

10 alberi di addizioni da completare e con livello di difficoltà crescente.
http://www.jclic1.altervista.org/alberi_di_addizioni/index.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Alfabeto dei 
segni messicano

Lingue 
straniere

Primaria5 JClic (17 
attività)

Alfabeto del linguaggio dei segni messicano per i bambini con 
handicap auditivi.
http://www.jclic1.altervista.org/alfabeto_dei_segni_messicano/index.ht
ml

Rafael N. Becerra 
Zepeda - Giorgio 
Musilli

Algoritmi Matematica Primaria3 JClic (29 
attività)

Prosecuzione e completamento di serie di diversa difficoltà. Temi 
presenti: lucertole, bambini, farfalle, ombre, collane di perle.
http://www.jclic1.altervista.org/algoritmi/index.html

Corinne Brutillot e 
Cyril Pasteur - 
Giorgio Musilli

Alimentazione e 
sport

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (37 
attività)

Gli alimenti e lo sport: l'assunzione degli alimenti da parte del nostro 
corpo (parti e processi); bocca, esofago, stomaco, intestino, ano; 
alimenti di origine animale, vegetale e minerale; conservazione degli 
alimenti; funzioni e proprietà degli alimenti; fasi di preparazione di un 
dolce; effetti benefici dello sport; sport di squadra e sport individuali; 
strumenti degli sport.
http://www.jclic1.altervista.org/alimentazione_e_sport/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Alimenti e sport Scienze Primaria5 JClic (4 
attività)

Gli alimenti utili o necessari per fare attività sportiva.
http://www.jclic1.altervista.org/alimenti_e_sport/index.html

Daniela Zicari - 
Giorgio Musilli

All about food Lingue 
straniere

Primaria4 JClic (11 
attività)

Attività in inglese sulla piramide alimentari e sui differenti gruppi in 
essa compresa: cereali; carne e pesce; latticini; frutta e verdura; 
grassi. Alcuni esercizi presuppongono la conoscenza delle regole 
riguardanti i nomi contabili e incontabili e l'uso di "a", "an", "any" e 
"some".
http://www.jclic1.altervista.org/all_about_food/index.html

Elena García Martín 
- Giorgio Musilli

Allegra fattoria Storia e 
geografia
Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (3 
attività)

Due semplici attività (puzzle e crucipuzzle) con una bella immagine 
degli animali della fattoria (agnello, asino, cane, cavallo, gallo, gatto, 
maiale, mucca, papera, pecora e pulcino).
http://www.jclic1.altervista.org/allegra_fattoria/index.html

Virgilio Gonzales 
Alzamora - Giorgio 
Musilli

Alphabet Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (7 
attività)

Le lettere e i suoni dell'alfabeto inglese. Seguono la fase di 
apprendimento un esercizio di classificazione dei suoni e 3 esercizi di 
associazione lettere-suoni.
http://www.jclic1.altervista.org/alphabet/index.html

Claire Bouaichaoui, 
Cyril Pasteur e 
Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Andy Warhol Immagine Primaria5
Medie1

EdiLIM 
(28 
attività)

Introduzione ludica all'universo di Andy Warhol: colori, tematiche, fonti 
di ispirazione.
http://www.edilim2.altervista.org/andy_warhol/andy_warhol.html

Laura Ayala Torres - 
Giorgio Musilli

Angoli Matematica Primaria3 JClic (23 
attività)

Gli angoli classificati secondo l'ampiezza (acuti, retti, piani, ottusi e 
completi) e secondo la posizione (complementari, supplementari, 
consecutivi e opposti al vertice).
http://www.jclic1.altervista.org/angoli/index.html

Eva María 
Montesdeoca 
Bautista - Giorgio 
Musilli
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Angoli e triangoli Matematica Primaria3 JClic (5 
attività)

Esercizi con gli angoli dei triangoli.
http://www.jclic1.altervista.org/angoli_e_triangoli/index.html

Circolo Didattico 
Lombardo Radice 
(Milano) - Giorgio 
Musilli

Angoli nella 
circonferenza

Matematica Medie3 JClic (18 
attività)

Angoli nella circonferenza: inscritto, centrale, esterno, interno, 
semiinscritto.
http://www.jclic1.altervista.org/angoli_nella_circonferenza/index.html

Germán Arbiol Oliver 
- Giorgio Musilli

Animalettere Italiano Primaria1 JClic (34 
attività)

Riconoscimento delle lettere dell'alfabeto con l'aiuto di immagini di 
animali. Due sezioni: abecedario (giochi di collegamento tra lettere 
uguali) e animadario (riconoscimento delle lettere sulla base di 
immagini di animali).
http://www.jclic1.altervista.org/animalettere/index.html

Alberto Alonso - 
Giorgio Musilli

Animali Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (26 
attività)

Identificazione di 9 animali molto comuni (ape, cane, cavallo, coniglio, 
gallina, maiale, pecora, pesce, scimmia). Attività proposte: riordinare di 
lettere e sillabe; collegare figure e nomi; scrivere i nomi; crucipuzzle.
http://www.jclic1.altervista.org/animali/index.html

Maria Inês O. 
Schaeffner - Giorgio 
Musilli

Animali 2 Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (40 
attività)

40 attività sugli animali distribuite in due livelli. Animali proposti: anatra, 
cane, cavallo, elefante, gallina, gatto, leone, mucca, orso, serpente, 
uccello. Ambienti associati: bosco, fattoria, savana.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_2/index.html

Anna Muntada Boix - 
Giorgio Musilli

Animali 3 Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (67 
attività)

Gli animali: animali selvaggi e animali domestici (utili o di compagnia); 
vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci) e invertebrati; parti 
del corpo di un mammifero; animali acquatici e pesci; animali terrestri, 
acquatici, del cielo; movimenti degli animali;alimentazione (animali 
carnivori, insettivori, erbivori, onnivori); raggruppamenti (branchi, 
banchi, stormi); habitat; riproduzione (vivipari, ovipari); parti della 
gallina.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_3/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Animali 4 Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (26 
attività)

Gli animali come esseri viventi con funzioni vitali: nascono, crescono, 
si alimentano, respirano, si riproducono e muoiono. Animali vertebrati 
e invertebrati. Gli apparati, le ossa e le parti del corpo degli animali 
vertebrati. I vari tipi di invertebrati (artropodi, molluschi, anellidi, 
echinodermi, meduse, spugne) e di vertebrati (pesci, anfibi, rettili, 
uccelli e mammiferi).
http://www.jclic1.altervista.org/animali_4/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Animali del 
mondo

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

EdiLIM 
(55 
attività)

Gli animali della fattoria, della foresta, della savana e del mare.
http://www.edilim1.altervista.org/animali_del_mondo/animali_del_mon
do.html

Gemma Salvador - 
Giorgio Musilli

Animali del 
mondo

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (32 
attività)

Gli animali della fattoria, della foresta, della savana e del mare.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_del_mondo/index.html

Gemma Salvador - 
Giorgio Musilli

Animali della 
fattoria

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (10 
attività)

4 animali della fattoria: il maiale, la mucca, la pecora e la gallina.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_della_fattoria/index.html

CEIP Galán - Giorgio 
Musilli

Animali domestici 
e selvatici

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (13 
attività)

Gli animali domestici e selvatici.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_domestici_e_selvatici/index.html

Mª Carmen 
Fernández Sevilla - 
Giorgio Musilli

Animali 
domestici, 
selvaggi e della 
fattoria

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (29 
attività)

Gli animali domestici, selvaggi e della fattoria: alimentazione, ambienti 
di vita, riproduzione, versi prodotti.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_domestici_selvaggi_e_della_fatt
oria/index.html

Núria Costa Brugué - 
Giorgio Musilli

Animali e piante 
del bosco

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (19 
attività)

4 animali (cinghiale, lupo, scoiattolo, volpe) e 3 alberi (castagno, pino, 
quercia) tipici del bosco.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_e_piante_del_bosco/index.html

CEIP Galán - Giorgio 
Musilli

Animali in gioco Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (20 
attività)

Vivaci attività (puzzles, memory, cruicipuzzle) con il Mago degli 
Animali.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_in_gioco/index.html

Marina Rossi - 
Giorgio Musilli
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Animali in puzzle Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (12 
attività)

10 puzzle di varia difficoltà dedicati agli animali.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_in_puzzle/index.html

Marina Rossi - 
Giorgio Musilli

Animali 
invertebrati

Scienze Primaria4 JClic (34 
attività)

Attività sugli animali invertebrati: quali sono, come si classificano, quali 
caratteristiche presentano i loro corpi, forme di respirazione...
http://www.jclic1.altervista.org/animali_invertebrati/index.html

Ferran Estruch 
Mascarell - Giorgio 
Musilli

Animali 
invertebrati 2

Scienze Primaria4 JClic (19 
attività)

Gli animali invertebrati: definizioni, caratteristiche, classificazioni, 
riconoscimento delle specie.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_invertebrati_2/index.html

Nancy Salazar - 
Giorgio Musilli

Animali 
invertebrati 3

Scienze Primaria4 JClic (50 
attività)

Tipi di animali invertebrati: senza protezioni, protetti da una conchiglia, 
protetti da una pelle dura. Numero di zampe degli invertebrati. Animali 
invertebrati carnivori, erbivori, onnivori e parassiti. Insetti utili e insetti 
nocivi. Caratteristiche degli insetti. Riproduzione degli insetti e 
infestazioni. Le formiche e la loro organizzazione sociale: regine 
(femmini fertili), maschi, operaie (e guerriere) (femmine sterili). Le parti 
del corpo degli insetti e dei ragni. Le caratteristiche dei ragni. Tipi di 
molluschi: cozza, vongola, chiocciola, lumaca di mare, pecten, ostrica, 
patella, nautilo.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_invertebrati_3/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Animali 
invertebrati 4

Scienze Primaria4 JClic (38 
attività)

Caratteristiche degli invertebrati. Invertebrati carnivori, erbivori ed 
onnivori. Gruppi di invertebrati: artropodi (insetti, crostacei, miriapodi, 
aracnidi), molluschi, anellidi, echinodermi, meduse e spugne. Gli 
artropodi: corpo, aspetto, numero zampe, alimentazione, respirazione, 
movimento, riproduzione. Simmetria assiale e radiale. I molluschi 
acquatici e terrestri. Alimentazione e riproduzione dei molluschi.I 
gruppi di molluschi: calamari (cefalopodi), bivalve e lumache 
(gastropodi).
http://www.jclic1.altervista.org/animali_invertebrati_4/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Animali selvaggi Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (49 
attività)

Attività su alcuni animali selvaggi: pappagallo, lupo, delfino, elefante, 
pesce e leone. 2 livelli di difficoltà. Diverse attività stimolano le 
capacità logiche e linguistiche.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_selvaggi/index.html

Teresa Aymerich e 
Rosa Belda Freixa - 
Giorgio Musilli

Animali selvaggi 
2

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (31 
attività)

Attività sugli animali selvaggi. Il progetto è diviso in 6 parti: mammiferi, 
pesci, uccelli, rettili e altri animali selvaggi, animali selvaggi 1, animali 
selvaggi 2.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_selvaggi_2/index.html

Carlos Medina 
Viedma - Giorgio 
Musilli

Animali vertebrati Scienze Primaria4 JClic (33 
attività)

Tutto sugli animali vertebrati: la classificazione dei vertebrati 
(mammiferi, pesci, uccelli, rettili...), le parti del corpo di un  mammifero, 
le classi di mammiferi e uccelli, i marsupiali, il becco degli uccelli, la 
metamorfosi delle rane e molto ancora.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_vertebrati/index.html

Ferran Estruch 
Mascarell - Giorgio 
Musilli

Animali vertebrati 
2

Scienze Primaria4 JClic (71 
attività)

Gli animali vertebrati. Ossa, scheletro, parti del corpo, estremità 
superiori ed inferiori, organi interni. Le 5 classi di animali vertebrati 
(pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) e i relativi sistemi respiratori. Il 
sistema digestivo dei mammiferi carnivori (cane): bocca, esofago, 
stomaco, intestino tenue, intestino crasso. Lo scheletro dei mammiferi 
(cane): testa, denti, colonna vertebrale, costole, coda, zampe anteriori 
e posteriori. Il sistema respiratorio dei mammiferi (cane): bocca, naso, 
trachea, polmoni. Un mammifero erbivoro: la pecora. Parti del corpo 
degli uccelli (gallina): testa, tronco, estremità. L'apparato digerente 
degli uccelli (gallina e colomba): bocca, esofago, gozzo, stomaco, 
ventriglio, intestino, cloaca. Un rettile: la lucertola. Caratteristiche dei 
rettili. Un anfibio: la rana e la sua metamorfosi. Caratteristiche degli 
anfibi. Un pesce: la sardina. Le parti del corpo e le pinne dei pesci. I 
cuccioli di alcuni vertebrati.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_vertebrati_2/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli
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Animali vertebrati 
3

Scienze Primaria4 JClic (40 
attività)

Caratteristiche dei mammiferi: come sono, come e dove vivono. Gruppi 
di mammiferi: primati, carnivori, ungulati e cetacei. Caratteristiche degli 
uccelli: come sono, come e dove vivono. Parti del corpo del gabbiano. 
Uccelli migratori e autoctoni. Alimentazione degli uccelli e tipi di becco. 
Parti della piuma. Gruppi di uccelli (passeriformi, 
galliformi,cicogniformi,rapaci, palmipedi, corridori). Il pinguino 
imperatore.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_vertebrati_3/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Animali vertebrati 
4

Scienze Primaria4 JClic (36 
attività)

Caratteristiche degli anfibi. Il processo di metamorfosi negli anfibi. 
Classi di anfibi: anuri e urodeli. Caratteristiche dei rettili. I gruppi di 
rettili: lacertidi, tartarughe, serpenti, coccodrilli e caimani. 
Caratteristiche dei pesci. Gruppi di pesci: cartilaginei e ossei. Pesci 
marini, pesci d'acqua dolce, pesci abissali.
http://www.jclic1.altervista.org/animali_vertebrati_4/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Animalmania 2 Scienze Primaria3 JClic (14 
attività)

Alcune attività su animali di varia provenienza.
http://www.jclic1.altervista.org/animalmania_2/index.html

David Beltrán 
Dumont - Giorgio 
Musilli

Animals Lingue 
straniere

Primaria5 JClic (18 
attività)

Attività sugli animali in lingua inglese. Alcune attività possono essere 
utilizzate anche per ripassare avverbi e verbi.
http://www.jclic2.altervista.org/animals/index.html

Iolanda Orduña 
Alonso - Giorgio 
Musilli

Animals 2 Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (11 
attività)

Gli animali più comuni (domestici e selvatici) in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/animals_2/index.html

Montserrat Clemente 
Sales - Giorgio 
Musilli

Antica Roma Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (23 
attività)

La storia, le istituzioni, l'arte, la religione e la società dell'Antica Roma.
http://www.jclic2.altervista.org/antica_roma/index.html

Montse Alsius - 
Giorgio Musilli

Apparato 
circolatorio

Scienze Primaria5 JClic (21 
attività)

L'apparato circolatorio: il cuore, le vene, le arterie, il sangue.
http://www.jclic1.altervista.org/apparato_circolatorio/index.html

Ferran Estruch 
Mascarell - Giorgio 
Musilli

Apprendiamo il 
francese - Colori, 
ore e numeri

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (15 
attività)

Colori, ore e numeri in lingua francese.
http://www.jclic1.altervista.org/apprendiamo_il_francese_colori_ore_e_
numeri/index.html

Elena Ramirez - 
Giorgio Musilli

Apprendimento 
dell'inglese

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (34 
attività)

Attività sulla lingua inglese riguardo i seguenti argomenti: colori, 
numeri, orari, giorni della settimana, mesi dell'anno, stagioni, oggetti 
della classe, vestiti, corpo umano, animali domestici, animali della 
fattoria, animali selvaggi, casa, dentro, sopra e sotto (in - on - under), 
verbo essere (to be).
http://www.jclic1.altervista.org/apprendimento_dell'inglese/index.html

Quim Castellnou 
Mazarico - Giorgio 
Musilli

Approssimazione 
per 
arrotondamento

Matematica Medie2 JClic (15 
attività)

Le approssimazioni per arrotondamento: spiegazione dei metodi ed 
esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/approssimazione_per_arrotondamento/i
ndex.html

Giovanni Del 
Monaco - Giorgio 
Musilli

April Fool's Day Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (29 
attività)

Attività in inglese su "April fool's day" con vocabolario, tradizioni e 
letture.
http://www.jclic2.altervista.org/april_fool's_day/index.html

Ascensión Tello 
Garcia e Eulàlia 
Margarit Noguera - 
Giorgio Musilli

Arcobalena Italiano Primaria3 JClic (14 
attività)

Semplici attività interattive di lingua italiana (classe prima) ispirate ai 
libri "L'arcobalena" e "Il ritorno dell'arcobalena" di Massimo Sardi.
http://www.jclic1.altervista.org/arcobalena/index.html

Laura Properzi - 
Giorgio Musilli

Aria e acqua Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (19 
attività)

L'acqua sulla Terra. Il consumo dell'acqua in diverse situazioni 
quotidiane. L'importanza dell'ossigeno per gli esseri viventi e del 
diossido di carbonio per le piante. Le caratteristiche dell'aria e i 
principali gas dell'atmosfera. I tre stati dell'acqua: solido, liquido e 
gassoso. Le precipitazioni ed i più importanti strumenti di misura 
meteorologici. I venti classificati secondo la forza.
http://www.jclic1.altervista.org/aria_e_acqua/index.html

Gabriel Arroyo 
Moreno - Giorgio 
Musilli

Arte e artisti Immagine Primaria5
Medie3

JClic (15 
attività)

6 pittori moderni (Paul Klee, Wassily Kandinsky, Vincent Van Gogh, 
Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí) e le loro opere più 
rappresentative.
http://www.jclic1.altervista.org/arte_e_artisti/index.html

Ester Casas Gómez 
- Giorgio Musilli
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Asma infantile Scienze
Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (10 
attività)

Descrizione, trattamento e prevenzione dell'asma infantile.
http://www.jclic1.altervista.org/asma_infantile/index.html

Antònia M. Gorgas 
Bargay e Inmaculada 
Estela Prat - Giorgio 
Musilli

Associazioni 
cognitive - 
Alimenti

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (12 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 alimenti noti: banana, formaggio, pane, pesce, succo di 
frutta, uovo.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_alimenti/index.ht
ml

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Associazioni 
cognitive - 
Animali

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (16 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 animali noti: cane, cavallo, gatto, papera, orso, mucca.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_animali/index.ht
ml

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Associazioni 
cognitive - Casa

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (12 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 oggetti della casa: cucina, divano, frigorifero, letto, 
televisore, tovaglia.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_casa/index.html

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Associazioni 
cognitive - Corpo 
umano

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (12 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 parti del corpo umano: bocca, mano, naso, occhio, 
orecchio, piede.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_corpo_umano/in
dex.html

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Associazioni 
cognitive - 
Famiglia

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (12 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 elementi della famiglia: bambino, bambina, mamma, 
papà, nonno, nonna.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_famiglia/index.ht
ml

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Associazioni 
cognitive - 
Oggetti vari

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (12 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 oggetti molto comuni: automobile, bicicletta, chiave, 
occhiali, orologio, palla.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_oggetti_vari/inde
x.html

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Associazioni 
cognitive - 
Scuola

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (16 
attività)

Associazioni cognitive (immagini-immagini, parole-immagini, parole-
parole) con 6 oggetti della scuola: colori, forbici, lavagna, libro, matita, 
penna.
http://www.jclic1.altervista.org/associazioni_cognitive_scuola/index.htm
l

José Franco Benítez 
- Giorgio Musilli

Astromania Scienze Primaria5 JClic (17 
attività)

Gli astri del sistema solare e altri elementi di astronomia.
http://www.jclic1.altervista.org/astromania/index.html

Toni Díaz - Giorgio 
Musilli

At school Lingue 
straniere

Primaria2
Primaria3

JClic (34 
attività)

Gli oggetti della scuola in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/at_school/index.html

Mario Torrado 
Ezquerra - Giorgio 
Musilli

Atomi Scienze Primaria5
Medie3

JClic (17 
attività)

Gli atomi: sostanze semplici e composte; struttura dell'atomo; simboli; 
proprietà dei metalli.
http://www.jclic1.altervista.org/atomi/index.html

Virgilio Pedraz 
Hernández - Giorgio 
Musilli

Attività con i 
numeri razionali

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (44 
attività)

Le frazioni e i numeri razionali. Particolare risalto viene dato alle 
frazioni equivalenti e alla semplificazione delle frazioni.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_con_i_numeri_razionali/index.ht
ml

Innocent De Marchi - 
Giorgio Musilli

Attività di 
arricchimento 
mentale

Immagine
Matematica
Storia e 
geografia

Primaria2
Primaria3

JClic 
(140 
attività)

140 attività (distribuite in 3 livelli) per lo sviluppo dell'attenzione e delle 
capacità logiche e percettive.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_arricchimento_mentale/index.
html

M. Jesús Conangla - 
Giorgio Musilli

Attività di calcolo 
mentale - Livello 
1

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic 
(783 
attività)

Il calcolo mentale - livello 1. 72 moduli progressivi ognuno con 10 
esercizi per un totale di 720 esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_calcolo_mentale_livello_1/ind
ex.html

Montserrat Ferrer  e 
Josep Roura - 
Giorgio Musilli
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Attività di calcolo 
mentale - Livello 
2

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic 
(783 
attività)

Il calcolo mentale - livello 2. 72 moduli progressivi ognuno con 10 
esercizi per un totale di 720 esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_calcolo_mentale_livello_2/ind
ex.html

Montserrat Ferrer  e 
Josep Roura - 
Giorgio Musilli

Attività di calcolo 
mentale - Livello 
3

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic 
(783 
attività)

Il calcolo mentale - livello 3. 72 moduli progressivi ognuno con 10 
esercizi per un totale di 720 esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_calcolo_mentale_livello_3/ind
ex.html

Montserrat Ferrer  e 
Josep Roura - 
Giorgio Musilli

Attività di cultura 
classica - Verba 
decussata

Lingue 
straniere

Medie3 JClic (4 
attività)

3 cruciverba con istruzioni, parole e definizioni in lingua latina. in ogni 
cruciverba, se non si riesce a rispondere alle desinizioni consultare e 
copiare le parole dallo schema risolto posto come sfondo.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_cultura_classica_verba_decu
ssata/index.html

Sergi Ferrús Peris - 
Giorgio Musilli

Attività di 
discriminazione 
sonora - Animali

Italiano
Musica
Scienze

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (38 
attività)

Ascolto e riconoscimento di versi di animali. Giochi di identificazione di 
suoni, di associazione suoni-immagini, di ordinamento dei suoni.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_discriminazione_sonora_anim
ali/index.html

Belén Gómez Flores 
- Giorgio Musilli

Attività di 
discriminazione 
sonora - Mezzi di 
trasporto

Italiano
Musica
Scienze

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (38 
attività)

Ascolto e riconoscimento di rumori prodotti da mezzi di trasporto. 
Giochi di identificazione di suoni, di associazione suoni-immagini, di 
ordinamento dei suoni.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_discriminazione_sonora_mez
zi_di_trasporto/index.html

Belén Gómez Flores 
- Giorgio Musilli

Attività di 
discriminazione 
sonora - 
Strumenti 
musicali

Italiano
Musica
Scienze

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (38 
attività)

Ascolto e riconoscimento dei suoni prodotti dai diversi strumenti 
musicali. Giochi di identificazione di suoni, di associazione suoni-
immagini, di ordinamento dei suoni.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_discriminazione_sonora_stru
menti_musicali/index.html

Belén Gómez Flores 
- Giorgio Musilli

Attività di 
francese

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (19 
attività)

Pacchetto di attività di francese per la scuola primaria: numeri, giorni 
della settimana, mesi dell'anno, materie scolastiche, animali.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_francese/index.html

Carmen Lamuedra 
Mato e Giorgio 
Musilli

Attività di 
geometria

Matematica
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (47 
attività)

Attività di geometria. 3 gruppi di esercizi: linee; figure piane; solidi.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_geometria/index.html

J. Vidal Ara e Ramón 
Amatriain Iriarte - 
Giorgio Musilli

Attività di 
geometria piana

Matematica
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (32 
attività)

Attività di geometria piana: identificazione e classificazione di poligoni; 
classificazione di triangoli; classificazione di quadrilateri secondo il 
numero di lati paralleli; perimetri e aree di poligoni; cerchi e 
circonferenze; teorema di Pitagora.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_geometria_piana/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Attività di lettura 
e scrittura - 
Alimenti

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (39 
attività)

Gli alimenti per i più piccoli. Esercizi proposti: Associazioni suoni-
immagini e disegni-immagini, completamento e scrittura di parole.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_lettura_e_scrittura_alimenti/in
dex.html

José Luis Lázaro 
Cantabrana - Giorgio 
Musilli

Attività di lettura 
e scrittura - 
Oggetti della 
scuola

Italiano Primaria1 JClic (28 
attività)

Attività di lettura e scrittura con gli oggetti della scuola.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_lettura_e_scrittura_oggetti_de
lla_scuola/index.html

José Luis Lázaro 
Cantabrana - Giorgio 
Musilli

Attività di logica Matematica Primaria1
Primaria2
Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (97 
attività)

Esercizi di logica: blocchi logici con 1 o 2 attributi; blocchi logici con 3 
attributi e con attributi negativi; prodotti cartesiani con attributi positivi e 
negativi.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_logica/index.html

M. Jesús Conangla - 
Giorgio Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Addizioni

Matematica Primaria5 JClic (26 
attività)

Le addizioni: valore posizionale delle cifre; confronto delle quantità; 
arrotondamento dei numeri decimali; proprietà dell'addizione.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_a
ddizioni/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli
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Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Costruzioni 
geometriche

Matematica Primaria5 JClic (17 
attività)

Le costruzioni geometriche. Argomenti proposti: rette parallele, 
perpendicolari e secanti; classificazione degli angoli (retti, acuti, ottusi, 
piatti, giro); misura degli angoli con il goniometro; costruzioni di angoli 
con il goniometro; costruzione di triangoli con il compasso.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_c
ostruzioni_geometriche/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Divisioni

Matematica Primaria5 JClic (33 
attività)

Attività sulle divisioni. Sezioni: gli elementi della divisione (dividendo, 
divisore, quoziente, resto); divisione per unità seguite da zeri; prova 
della divisione; problemi con divisioni.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_di
visioni/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Frazioni

Matematica Primaria5 JClic (25 
attività)

Le frazioni: numeratore e denominatore; lettura delle frazioni; frazioni 
proprie e improprie; numeri interi e numeri misti.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_fr
azioni/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Lunghezze 
decimali

Matematica Primaria5 JClic (15 
attività)

Equivalenze e problemi con le misure di lunghezza del sistema metrico 
decimali.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_lu
nghezze_decimali/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Numeri decimali

Matematica Primaria5 JClic (28 
attività)

Attività con i numeri decimali: parti intera e decimale dei numeri 
decimali;lettura dei numeri decimali; equivalenze tra numeri decimali e 
frazioni decimali.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_n
umeri_decimali/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - 
Poligoni

Matematica Primaria5 JClic (19 
attività)

Attività sui poligoni. Sezioni: definizione di poligoni e triangoli; la 
classificazione dei triangoli; quadrilateri parallelogrammi e non 
parallelogrammi (trapezi e trapezoidi); poligoni iscritti e circoscritti; 
poligoni regolari e irregolari.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_p
oligoni/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di 
matematica per 
la quinta - Solidi

Matematica Primaria5 JClic (20 
attività)

I poliedri e i solidi di rotazione, con particolare attenzione al cubo, al 
prisma rettangolare e alla piramide triangolare.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_matematica_per_la_quinta_s
olidi/index.html

Juan Martínez 
González - Giorgio 
Musilli

Attività di musica Musica Primaria5 JClic (63 
attività)

Educazione al suono in 5 sezioni: il linguaggio musicale; forme 
musicali; pratica strumentale; strumenti dell'orchestra; la musica nella 
storia.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_musica/index.html

Cristina Fuertes 
Royo - Giorgio 
Musilli

Attività di musica 
per la scuola 
primaria

Musica Primaria1
Primaria2
Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (63 
attività)

63 attività di educazione al suono. 3 livelli e 6 sezioni: suono-silenzio; 
timbro; intensità; durata; altezza; ritmo.
http://www.jclic2.altervista.org/attivita_di_musica_per_la_scuola_prima
ria/index.html

Antoni Prim e Magda 
Gil Argemí - Giorgio 
Musilli

Attività di 
numerazione

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (62 
attività)

I numeri fino a 9 in 52 esercizi divisi in 3 livelli: numeri fino a 3; numeri 
fino a 5; numeri fino a 9.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_numerazione/index.html

Montserrat Vega 
Hors - Giorgio Musilli

Attività di 
numerazione 2

Matematica Primaria1
Primaria2
Primaria3

JClic 
(174 
attività)

La numerazione per le prime classi della primaria. 174 esercizi divisi in 
9 livelli: 0-9; 0-9; 0-25; 0-25; 25-50; 50-99; 100-200; 200-400; 400-999.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_numerazione_2/index.html

Josep Melero Pérez, 
Juan Palomino 
Reinoso, Santiago 
Junqué Pérez, Sílvia 
Arrufat Perellò e 
Héctor Rogero - 
Giorgio Musilli

Attività di 
osservazione, 
logica e 
ragionamento

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (13 
attività)

Osservazione, logica e ragionamento attraverso esercizi di 
comparazione, di deduzione, di associazione, puzzles, sequenze 
logiche , ecc.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_osservazione_logica_e_ragio
namento/index.html

Francesc Iglesias 
Buscà e Roberto 
Marcolin - Giorgio 
Musilli 
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Attività di 
tecnologia - 
Forme di animali 
in legno

Immagine
Scienze

Primaria3 JClic (67 
attività)

Riconoscimento degli elementi di animali vari in legno.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_di_tecnologia_forme_di_animali
_in_legno/index.html

Elena Mata, Jordi
Pucurull, Josep
Joanet, e
Marcello López - 
Giorgio Musilli

Attività per 
bambini di 3 anni

Immagine
Italiano
Matematica
Scienze
Storia e 
geografia

Infanzia JClic (78 
attività)

Attività per bambini di 3 anni con immagini vivaci e istruzioni a voce. 4 
gruppi di esercizi: autonomia; concetti 1; concetti 2; ambienti. È 
possibile sostituire le voci presenti.
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_per_bambini_di_3_anni/index.ht
ml

Merche Martin - 
Giorgio Musilli

Attività varie per 
la quarta

Immagine
Italiano
Matematica

Primaria4 JClic (45 
attività)

Pacchetto di attività per le varie discipline (con prevalenza di 
matematica e geometria).
http://www.jclic1.altervista.org/attivita_varie_per_la_quarta/index.html

Juana Rello Serrano 
e Francisco García-
Pozuelo Díaz - 
Giorgio Musilli

Austria - Regioni 
federali

Storia e 
geografia

Medie1 JClic (22 
attività)

Le regioni federali dell'Austria: nomi e posizione; capoluoghi degli stati.
http://www.jclic2.altervista.org/austria_regioni_federali/index.html

Giorgio Musilli

Balene Storia e 
geografia
Scienze

Primaria3 JClic (22 
attività)

Tipi di balene; parti del corpo, alimentazione e dimensioni della 
balenottera. Sono presenti anche filastrocche e poesie e alcune attività 
prettamente linguistiche.
http://www.jclic1.altervista.org/balene/index.html

Josep Casals López 
e Lidia Pardo Pastor 
- Giorgio Musilli

Balene e altri 
animali marini

Geografia
Scienze

Primaria3
Primaria4

JClic (28 
attività)

Mammiferi acquatici e altri animali marini: testi da completare o 
riordinare, associazioni, giochi di memoria, crucipuzzle, puzzle.
http://www.jclic1.altervista.org/balene_e_altri_animali_marini/index.htm
l

Lidia Viñals Serra - 
Giorgio Musilli

Barcellona in 
epoca romana

Storia Primaria5 JClic (12 
attività)

Barcellona in epoca romana e i monumenti che ci sono rimasti.
http://www.jclic1.altervista.org/barcellona_in_epoca_romana/index.html

Joana Puig Mir e 
Caridad Terrado 
Terrado - Giorgio 
Musilli

Biblioteche 
scolastiche - 
Formazione degli 
utenti

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Medie3 JClic (40 
attività)

La formazione degli utenti delle biblioteche scolastiche: oggetti che si 
possono trovare in biblioteca, comportamento corretto in biblioteca, 
parti principali del libro, tipi di libri, Classificazione Decimale 
Universale.
http://www.jclic2.altervista.org/biblioteche_scolastiche_formazione_deg
li_utenti/index.html

Xoaquín Freixeiro - 
Giorgio Musilli

Bim bum bam 
musica

Musica Primaria2
Primaria3

JClic (18 
attività)

Il suono della voce umana e di 7 strumenti musicali: chitarra, 
fisarmonica, pianoforte, tamburo, tromba, violino, violoncello. Puzzle, 
memory, crucipuzzle, esercizi di collegamento tra nomi, suoni e 
immagini.
http://www.jclic1.altervista.org/bim_bum_bam_musica/index.html

Cristina García Cano 
- Giorgio Musilli

Bingo 
matematico

Matematica Primaria4
Primaria5

JClic (90 
attività)

Bingo matematico: 90 numeri con problemi riguardanti le frazioni, i 
decimali, le misure di tempo, lunghezza, peso e capacità. Ci sono 15 
numeri per ogni argomento e ogni numero presenta 9 quiz. Per ogni 
argomento si può procedere per singolo numero, per 5 o per 15.
http://www.jclic1.altervista.org/bingo_matematico/index.html

Toni Miquel Mollà - 
Giorgio Musilli

Blocchi logici Matematica Primaria2
Primaria3

JClic (13 
attività)

Attività di geometria basate sul confronto tra figure secondo forma, 
grandezza e colore. Sugli stessi criteri si fondano le attività di 
classificazione presenti nel programma.
http://www.jclic1.altervista.org/blocchi_logici/index.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli

British flags Lingue 
straniere

Primaria5 JClic (27 
attività)

Le bandiere e i simboli delle quattro nazioni del Regno Unito: 
Inghilterra (England), Scozia (Scotland), Galles (Wales) e Irlanda Del 
Nord (Northern Ireland).
http://www.jclic1.altervista.org/british_flags/index.html

Miguel Sedano 
Martínez - Giorgio 
Musilli

Britten e gli 
strumenti 
dell'orchestra

Musica Primaria4 JClic (26 
attività)

L'opera "Guida del giovane all’orchestra" (variazione e fuga su un 
tema di Purcell, op. 34) di Benjamin Britten (1913-1976) ci conduce 
alla scoperta degli strumenti dell'orchestra.
http://www.jclic1.altervista.org/britten_e_gli_strumenti_dell'orchestra/in
dex.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli
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Brown bear Lingue 
straniere

Primaria5 JClic (43 
attività)

Attività sul racconto "What do you see?" di Bill Martin Junior e Eric 
Carle.
http://www.jclic1.altervista.org/brown_bear/index.html

Cristina Santamaría 
Marín - Giorgio 
Musilli

Bugs Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (13 
attività)

4 insetti in inglese: bee, butterfly, caterpillar, ladybird. Sono considerati 
anche i vocaboli robot e snail.
http://www.jclic1.altervista.org/bugs/index.html

Mónica Bayetto 
Lechuga e Rafael 
Añez Garrido - 
Giorgio Musilli

Calcoli con i 
radicali

Matematica Medie3 JClic (38 
attività)

Calcoli con i radicali: potenze con esponenti interi e frazionari; radici; 
somme e differenze con radici; moltiplicazioni e divisioni con radici.
http://www.jclic1.altervista.org/calcoli_con_i_radicali/index.html

Fernando López 
Juárez e Rosa 
Fargueta Calatayud - 
Giorgio Musilli

Calcoli orali 1 Matematica Primaria2 JClic (7 
attività)

Calcoli orali: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, calcoli 
misti, indica il numero mancante. Livello 1.
http://www.jclic1.altervista.org/calcoli_orali_1/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Calcoli orali 2 Matematica Primaria3 JClic (7 
attività)

Calcoli orali: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, calcoli 
misti, indica il numero mancante. Livello 2.
http://www.jclic1.altervista.org/calcoli_orali_2/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Calcoli orali 3 Matematica Primaria4 JClic (7 
attività)

Calcoli orali: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, calcoli 
misti, indica il numero mancante. Livello 3.
http://www.jclic1.altervista.org/calcoli_orali_3/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Calcolo mentale Matematica Primaria4 JClic (30 
attività)

Calcolo mentale con sfondi vivaci. Sezioni: addizioni; sottrazioni; 
moltiplicazioni; divisioni; addizioni e sottrazioni; operazioni miste.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale/index.html

Jaime Riba Velarde - 
Giorgio Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 10

Matematica Primaria2 JClic (15 
attività)

Formiamo il numero 10. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_10/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 100

Matematica Primaria3 JClic (18 
attività)

Formiamo il numero 100. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_100/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 15

Matematica Primaria2 JClic (13 
attività)

Formiamo il numero 15. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_15/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 20

Matematica Primaria2 JClic (14 
attività)

Formiamo il numero 20. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_20/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 30

Matematica Primaria3 JClic (13 
attività)

Formiamo il numero 30. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_30/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 40

Matematica Primaria3 JClic (11 
attività)

Formiamo il numero 40. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_40/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 5

Matematica Primaria2 JClic (9 
attività)

Formiamo il numero 5. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_5/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 50

Matematica Primaria3 JClic (11 
attività)

Formiamo il numero 50. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_50/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 60

Matematica Primaria3 JClic (12 
attività)

Formiamo il numero 60. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_60/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 70

Matematica Primaria3 JClic (14 
attività)

Formiamo il numero 70. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_70/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo mentale - 
Forma 80

Matematica Primaria3 JClic (16 
attività)

Formiamo il numero 80. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_80/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli
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Calcolo mentale - 
Forma 90

Matematica Primaria3 JClic (13 
attività)

Formiamo il numero 90. Sono compresi alcuni semplici problemi 
illustrati.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_mentale_forma_90/index.html

Nancy Michol Silva 
Rudillo - Giorgio 
Musilli

Calcolo per la 
terza - 1 - Calcoli 
semplici

Matematica Primaria3 JClic (21 
attività)

Pacchetto di attività di rinforzo del calcolo nelle classi terze. Parte 1: 
Calcoli semplici.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_per_la_terza_1_calcoli_semplici
/index.html

Francisco García-
Pozuelo Díaz e 
Juana Rello Serrano 
- Giorgio Musilli

Calcolo per la 
terza - 2 - 
Moltiplicazioni e 
divisioni (5-9)

Matematica Primaria3 JClic (30 
attività)

Pacchetto di attività di rinforzo del calcolo nelle classi terze. Parte 2: 
Moltiplicazioni e divisioni per 5, 6, 7, 8 e 9.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_per_la_terza_2_moltiplicazioni_
e_divisioni_(5-9)/index.html

Francisco García-
Pozuelo Díaz e 
Juana Rello Serrano 
- Giorgio Musilli

Calcolo per la 
terza - 3 - Altri 
calcoli

Matematica Primaria3 JClic (17 
attività)

Pacchetto di attività di rinforzo del calcolo nelle classi terze. Parte 3: 
Altri calcoli.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_per_la_terza_3_altri_calcoli/inde
x.html

Francisco García-
Pozuelo Díaz e 
Juana Rello Serrano 
- Giorgio Musilli

Calcolo, 
numerazione e 
quantità - Numeri 
1, 2 e 3

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (32 
attività)

Identificazione dei numeri 1, 2 e 3 e associazione alle rispettive 
quantità. I numeri sono rappresentati graficamente; è possibile 
ascoltare i numeri in diversi esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_numerazione_e_quantita_nume
ri_1_2_e_3/index.html

M. Jesús Conangla - 
Giorgio Musilli

Calcolo, 
numerazione e 
quantità - Numeri 
4 e 5

Matematica Primaria1 JClic (37 
attività)

Identificazione dei numeri 4 e 5 e associazione alle rispettive quantità. 
I numeri sono rappresentati graficamente; è possibile ascoltare i 
numeri in diversi esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_numerazione_e_quantita_nume
ri_4_e_5/index.html

M. Jesús Conangla - 
Giorgio Musilli

Calcolo, 
numerazione e 
quantità - Numeri 
6, 7, 8 e 9

Matematica Primaria1 JClic (90 
attività)

Identificazione dei numeri 6, 7, 8 e 9 e associazione alle rispettive 
quantità. I numeri sono rappresentati graficamente; è possibile 
ascoltare i numeri in diversi esercizi.
http://www.jclic1.altervista.org/calcolo_numerazione_e_quantita_nume
ri_6_7_8_e_9/index.html

M. Jesús Conangla - 
Giorgio Musilli

Calendari e 
orologi

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (32 
attività)

Le unità di misura del tempo (minuti, ore, giorni, settimane, mesi e 
anni) e gli strumenti che ci permettono di organizzare le nostre attività 
(orologio e calendario). I vari tipi di orologi: solari, a sabba, a pendolo, 
analogici, digitali. Lettura delle lancette nell'orologio analogico e dei 
numeri nell'orologio digitale. Gli anni bisestili.
http://www.jclic1.altervista.org/calendari_e_orologi/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Cambiare per 
vivere

Scienze
Storia e 
geografia

Medie3 JClic (25 
attività)

La vita è cambiamento: tutti gli esseri viventi subiscono trasformazioni, 
in alcuni casi molto considerevoli. Una volta accettato il fatto del 
cambiamento, s'introduce la possibilità di cambiamenti genetici 
(mutazioni), portando diversi esempi.
http://www.jclic1.altervista.org/cambiare_per_vivere/index.html

Joan A. Solano 
Querol - Giorgio 
Musilli

Caratteristiche 
che differenziano

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (6 
attività)

5 problemi di logica: individuazione degli oggetti con le caratteristiche 
indicate.
http://www.jclic1.altervista.org/caratteristiche_che_differenziano/index.
html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Carmona in 
epoca romana

Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (13 
attività)

Carmona (Siviglia - Spagna) ai tempi dei Romani: necropoli (tombe), 
utensili antichi e moderni, imperatori di origine ispanica, storia del sito 
archeologico.
http://www.jclic1.altervista.org/carmona_in_epoca_romana/index.html

Magdalena Pérez 
Aguilar - Giorgio 
Musilli

Chitarra, 
pianoforte, 
tamburo e 
tromba

Musica Primaria2
Primaria3

JClic (8 
attività)

Attività per conoscere il nome e il suono di 4 strumenti musicali: 
chitarra, pianoforte, tamburo e tromba.
http://www.jclic1.altervista.org/chitarra_pianoforte_tamburo_e_tromba/i
ndex.html

Miriam Vinaixa e Bea 
Hernández - Giorgio 
Musilli

Circonferenze e 
solidi geometrici

Matematica Primaria4 JClic (28 
attività)

Circonferenza, cerchio, semicirconferenza, semicerchio. Elementi di 
cerchio e circonferenza. I principali solidi geometrici. Le parti dei solidi.
http://www.jclic1.altervista.org/circonferenze_e_solidi_geometrici/index
.html

Miquel Clavería 
Abizanda e Ricard 
Saz Ferrer - Giorgio 
Musilli
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Città e paesi Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (20 
attività)

Differenze tra città e paesi; caratteristiche e servizi della città (mezzi di 
trasporto, parti della strada, edifici); informazioni utili per orientarsi in 
una qualsiasi città del mondo occidentale (segnali, contenitori per il 
riciclaggio, lettura di una mappa).
http://www.jclic1.altervista.org/citta_e_paesi/index.html

Mariano Franco 
Morán - Giorgio 
Musilli

Civiltà antiche - 
Egitto

Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (11 
attività)

La civiltà egizia: il faraone, le classi sociali, le coltivazioni, il Nilo, la 
religione, le piramidi.
http://www.jclic1.altervista.org/civilta_antiche_egitto/index.html

Isidoro Gómez 
Navarro - Giorgio 
Musilli

Civiltà antiche - 
Mesopotamia

Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (19 
attività)

La Mesopotamia: individuazione di fiumi, mari, città sulla mappa; 
dominatori nel tempo; definizione di Mesopotamia; definizione di 
vocaboli importanti.
http://www.jclic1.altervista.org/civilta_antiche_mesopotamia/index.html

Isidoro Gómez 
Navarro - Giorgio 
Musilli

Civiltà antiche - 
Neolitico

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (12 
attività)

Il Neolitico: progressi dell'umanità, successione delle età dei metalli, 
monumenti megalitici, le prime città, diffusione mondiale della 
coltivazione dei cereali.
http://www.jclic1.altervista.org/civilta_antiche_neolitico/index.html

Isidoro Gómez 
Navarro - Giorgio 
Musilli

Civiltà antiche - 
Scrittura

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (13 
attività)

La scrittura nelle civiltà più antiche (Mesopotamia, Egitto, Cina, 
Fenicia): il papiro, i pittogrammi, la nascita dell'alfabeto, i 4 grandi 
sistemi di scrittura dell'antichità (cuneiforme, geroglifica, ideografica, 
alfabetica).
http://www.jclic1.altervista.org/civilta_antiche_scrittura/index.html

Isidoro Gómez 
Navarro - Giorgio 
Musilli

Classe prima - 
Prerequisiti - 
Capacità 
percettive iniziali

Matematica
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (30 
attività)

Schede di Anna La Ronca. Classe prima. Prerequisiti. Capacità 
percettive iniziali: i colori (bianco, giallo, rosso, nero, arancione, grigio, 
rosa, viola, verde, blu, marrone); le forme (stessa forma, diverso, 
uguale, cosa manca).
http://www.jclic1.altervista.org/classe_1_prerequisiti_capacita_percettiv
e_iniziali/index.html

Giorgio Musilli

Classe prima - 
Prerequisiti - 
Capacità 
topologiche 
iniziali e schema 
corporeo

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (15 
attività)

Schede di Anna La Ronca. Classe prima. Prerequisiti. Capacità 
topologiche iniziali (aperto-chiuso, posizione di oggetti) e schema 
corporeo.
http://www.jclic1.altervista.org/classe_1_prerequisiti_capacita_topologi
che_iniziali_e_schema_corporeo/index.html

Giorgio Musilli

Classe prima - 
Prerequisiti - 
Operazioni 
logiche

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (21 
attività)

Schede di Anna La Ronca. Classe prima. Prerequisiti. Operazioni 
logiche: metti in relazione; grande - piccolo; alto - basso; lungo - corto.
http://www.jclic1.altervista.org/classe_1_prerequisiti_operazioni_logich
e/index.html

Giorgio Musilli

Classe prima - 
Prerequisiti - 
Orientamento 
spaziale 1

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (40 
attività)

Schede di Anna La Ronca. Classe prima. Prerequisiti. Orientamento 
spaziale 1.
http://www.jclic1.altervista.org/classe_1_prerequisiti_orientamento_spa
ziale_1/index.html

Giorgio Musilli

Classe prima - 
Prerequisiti - 
Orientamento 
spaziale 2

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (9 
attività)

Schede di Anna La Ronca. Classe prima. Prerequisiti. Orientamento 
spaziale 2.
http://www.jclic1.altervista.org/classe_1_prerequisiti_orientamento_spa
ziale_2/index.html

Giorgio Musilli

Classe prima - 
Prerequisiti - 
Orientamento 
temporale

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (10 
attività)

Schede di Anna La Ronca. Classe prima. Prerequisiti. Orientamento 
temporale: ordine di tempo; ritmi e successione di oggetti.
http://www.jclic1.altervista.org/classe_1_prerequisiti_orientamento_tem
porale/index.html

Giorgio Musilli

Classificazione 
degli animali

Scienze Primaria3
Primaria4

JClic (20 
attività)

La classificazione degli animali secondo: presenza dello scheletro 
(vertebrati - invertebrati); tipo di alimentazione (erbivori, carnivori, 
onnivori); modi di riproduzione (ovipari, vivipari).
http://www.jclic1.altervista.org/classificazione_degli_animali/index.html

Francisco García-
Pozuelo Díaz e 
Juana Rello Serrano 
- Giorgio Musilli

Classificazioni 
semplici

Matematica
Scienze

Primaria3 JClic (27 
attività)

Classificazioni semplici con contenitori da riempire e tabelle a doppia 
entrata (2 livelli).
http://www.jclic1.altervista.org/classificazioni_semplici/index.html

Corinne Brutillot e 
Cyril Pasteur - 
Giorgio Musilli
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Clic per l'infanzia Immagine
Matematica
Scienze
Storia e 
geografia

Infanzia JClic (69 
attività)

Orientamento spaziale, riconoscimento di forme, relazione numero-
quantità e altri concetti per i bambini più piccoli.
http://www.jclic1.altervista.org/clic_per_l'infanzia/index.html

Ignasi Genis e 
Joaquim Fonoll - 
Giorgio Musilli

Clicca l'inglese - 
Parte 1

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (68 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. In ogni parte sono previste le 
seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; ascolta e unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Parte 1: animali 1; 
corpo; azioni 1; oggetti della classe.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_parte_1/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Clicca l'inglese - 
Parte 2

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (65 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. In ogni parte sono previste le 
seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; ascolta e unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Parte 2: azioni 2; 
parti del viso.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_parte_2/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Clicca l'inglese - 
Parte 3

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (68 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. In ogni parte sono previste le 
seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; ascolta e unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Parte 3: vestiti; 
tempo atmosferico; azioni 3.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_parte_3/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Clicca l'inglese - 
Parte 4

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (53 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. In ogni parte sono previste le 
seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; ascolta e unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Parte 4: animali 2; 
casa; oggetti della casa; posizioni.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_parte_4/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Clicca l'inglese - 
Parte 5

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (48 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. In ogni parte sono previste le 
seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; ascolta e unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Parte 5: tempo 
libero; hobbies; sport.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_parte_5/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Clicca l'inglese - 
Parte 6

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (48 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. In ogni parte sono previste le 
seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; ascolta e unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Parte 6: alimenti; 
dolci; frutta; cibi salati.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_parte_6/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Clicca l'inglese - 
Ripasso

Lingue 
straniere

Primaria4
Primaria5

JClic (65 
attività)

Corso d'inglese in 6 parti + il ripasso. in questo ripasso finale sono 
previste le seguenti attività: clicca, ascolta e leggi; unisci; ascolta e 
scrivi; memory; esercizi vari (4); metti in ordine (4). Argomenti: 
alimenti; casa; azioni; natura; scuola; vestiti.
http://www.jclic1.altervista.org/clicca_l'inglese_ripasso/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Colori Immagine
Italiano
Scienze

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(84 
attività)

I colori in rapporto con oggetti della vita quotidiana. Sono utilizzate 
indicazioni visive e sonore adatte anche ai bambini più piccoli. Colori 
considerati: arancione, bianco, blu, giallo, marrone, nero, rosa, rosso, 
verde, viola. 3 livelli di difficoltà: 3 colori; 5 colori; tutti i colori.
http://www.edilim1.altervista.org/colori/colori.html

José Manuel Marcos 
Rodrigo - Giorgio 
Musilli

Colori Immagine
Italiano
Scienze

Infanzia
Primaria1

JClic (47 
attività)

I colori in rapporto con oggetti della vita quotidiana. Sono utilizzate 
indicazioni visive e sonore adatte anche ai bambini più piccoli. Colori 
considerati: arancione, bianco, blu, giallo, marrone, nero, rosa, rosso, 
verde, viola. 3 livelli di difficoltà: 3 colori; 5 colori; tutti i colori.
http://www.jclic1.altervista.org/colori/index.html

José Manuel Marcos 
Rodrigo - Giorgio 
Musilli

Colori 1-2-3 Immagine
Scienze

Primaria3
Primaria4

JClic (39 
attività)

I colori primari, secondari, terziari e complementari, studiati usando il 
circolo cromatico.
http://www.jclic1.altervista.org/colori_1-2-3/index.html

Jesús Mey Bau - 
Giorgio Musilli

Colori primari Immagine
Scienze

Primaria1 JClic (7 
attività)

I colori primari (blu, giallo, rosso): nomi e mescolamenti.
http://www.jclic1.altervista.org/colori_primari/index.html

Christophe 
Gaufichon - Giorgio 
Musilli

Colori primari in 
francese

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (7 
attività)

I colori primari in lingua francese (bleu, jaune, rouge): nomi e 
mescolamenti.
http://www.jclic1.altervista.org/colori_primari_in_francese/index.html

Christophe 
Gaufichon - Giorgio 
Musilli
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Colori primari in 
inglese

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (7 
attività)

I colori primari in lingua inglese (blue, yellow, red): nomi e 
mescolamenti.
http://www.jclic1.altervista.org/colori_primari_in_inglese/index.html

Christophe 
Gaufichon - Giorgio 
Musilli

Colours - 
Flashcards and 
activities

Lingue 
straniere

Primaria2
Primaria3

JClic (22 
attività)

I colori in lingua inglese. Due sezioni: flashcards (colori red, blue, 
green, yellow, orange, purple, white, brown) ed activities (collegamenti, 
memory e puzzle).
http://www.jclic1.altervista.org/colours_flashcards_and_activities/index.
html

Conchi Martínez de 
Tejada - Giorgio 
Musilli

Concetti spaziali Matematica
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (9 
attività)

Alcuni concetti spaziali: grande, medio, piccolo; poco e tanto; lungo e 
corto; prima e dopo.
http://www.jclic1.altervista.org/concetti_spaziali/index.html

Tere Bravo Balbastre 
- Giorgio Musilli

Conservazione 
dell'ambiente

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Medie1

JClic (32 
attività)

L'ambiente, le risorse naturali e l'attività umana. Forme di alterazione 
dell'ambiente da parte dell'uomo: inquinamento (dell'aria, dell'acqua, 
del suolo), produzione di rifiuti, riduzione dei boschi. Le fonti d'energia. 
Le misure per ridurre l'inquinamento: depurazione degli scarichi, 
riduzione dell'uso dei combustibili fossili, trattamento dei residui 
industriali. Le misure per la conservazione dell'ambiente: riduzione 
degli sprechi, raccolta differenziata dei rifiuti, preservazione dei boschi, 
creazione delle riserve naturali. Il riciclaggio del vetro e della carta.
http://www.jclic1.altervista.org/conservazione_dell'ambiente/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Contanalogico Matematica Primaria3 JClic (2 
attività)

100 palline per apprendere i primi 100 numeri.
http://www.jclic1.altervista.org/contanalogico/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Contare i numeri
da 1 a 9

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (25 
attività)

I numeri da 1 a 9. Due livelli di difficoltà: numeri da 1 a 5; numeri da 1 
a 9. Attività proposte: conteggio di figure, associazioni figure-numeri; 
riordinamento di insiemi, memory.
http://www.jclic1.altervista.org/contare_i_numeri_da_1_a_9/index.html

Dina Abizanda - 
Giorgio Musilli

Contiamo Matematica Primaria2 JClic (20 
attività)

Calcolo e numerazione con attività varie e vivaci.
http://www.jclic1.altervista.org/contiamo/index.html

Lourdes Reig 
Bustins - Giorgio 
Musilli

Contiamo fino a
10

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic 
(179 
attività)

I numeri fino a 10. 8 livelli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attività varie e 
progressive con tante immagini differenti.
http://www.jclic1.altervista.org/contiamo_fino_a_10/index.html

Pere Bassach Pérez 
e Francesca Caritg - 
Giorgio Musilli

Contiamo fino a
5 con i bambini 1

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (4 
attività)

I numeri da 0 a 5 utilizzando le dita e le mani di alcuni bambini. Parte 
1: osserva.
http://www.jclic1.altervista.org/contiamo_fino_a_5_con_i_bambini_1/in
dex.html

Enric J. López e 
Imma Palahí - 
Giorgio Musilli

Contiamo fino a
5 con i bambini 2

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (11 
attività)

I numeri da 0 a 5 utilizzando le dita e le mani di alcuni bambini. Parte 
2: le mani.
http://www.jclic1.altervista.org/contiamo_fino_a_5_con_i_bambini_2/in
dex.html

Enric J. López e 
Imma Palahí - 
Giorgio Musilli

Contiamo fino a
5 con i bambini 3

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

I numeri da 0 a 5 utilizzando le dita e le mani di alcuni bambini. Parte 
3: le dita.
http://www.jclic1.altervista.org/contiamo_fino_a_5_con_i_bambini_3/in
dex.html

Enric J. López e 
Imma Palahí - 
Giorgio Musilli

Contiamo fino a
5 con i bambini 4

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

I numeri da 0 a 5 utilizzando le dita e le mani di alcuni bambini. Parte 
4: i numeri.
http://www.jclic1.altervista.org/contiamo_fino_a_5_con_i_bambini_4/in
dex.html

Enric J. López e 
Imma Palahí - 
Giorgio Musilli

Coordinate Matematica
Storia e
geografia

Primaria2
Primaria3

JClic (26 
attività)

Conoscere e indicare le coordinate di un punto attraverso 25 esercizi 
distribuiti in 5 tipologie diverse: inserisci; scrivi; scambia; trascina; 
clicca.
http://www.jclic1.altervista.org/coordinate/index.html

Giorgio Musilli

Copia i quadratini Immagine
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

EdiLIM 
(99 
attività)

99 figure da riprodurre con quadratini colorati.
http://www.edilim1.altervista.org/copia_i_quadratini/copia_i_quadratini.
html

Giorgio Musilli

Copia i quadratini 
a specchio

Immagine
Storia e 
geografia

Primaria2
Primaria3

EdiLIM 
(99 
attività)

99 figure da riprodurre a specchio con quadratini colorati.
http://www.edilim1.altervista.org/copia_i_quadratini_a_specchio/copia_
i_quadratini_a_specchio.html

Giorgio Musilli
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Coppie e ombre Immagine
Scienze

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (22 
attività)

Associazioni di immagini uguali (3 livelli) e riconoscimento di ombre (3 
livelli). Temi proposti: foglie, chiavi, farfalle, zucche di Halloween, 
fatine.
http://www.jclic1.altervista.org/coppie_e_ombre/index.html

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Corpo,
movimento e
concetti
topologici

Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (12 
attività)

Parti del corpo e concetti topologici (dentro, fuori, sopra, sotto, davanti, 
dietro, vicino, lungo, corto, grande, piccolo).
http://www.jclic1.altervista.org/corpo_movimento_e_concetti_topologici
/index.html

Jaume Rovira 
Baella, Ma. Àngels 
Alegre, Joan Grau, 
Ma. Àngels 
Llobregat, Mónica 
Nadal e Teresa 
Ubach - Giorgio 
Musilli

Criteri di
divisibilità

Matematica Primaria5
Medie1

JClic (48 
attività)

Criteri di divisibilità, numeri primi e composti, crivello di Eratostene, 
minimo comune multiplo e massimo comune divisore.
http://www.jclic1.altervista.org/criteri_di_divisibilita/index.html

Virgilio Pedraz 
Hernández - Giorgio 
Musilli

Crittografati 1 Italiano Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba crittografati 7x8.
http://www.jclic1.altervista.org/crittografati_1/index.html

Giorgio Musilli

Crittografati 2 Italiano Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba crittografati 7x8.
http://www.jclic1.altervista.org/crittografati_2/index.html

Giorgio Musilli

Crittografati 3 Italiano Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba crittografati 7x8.
http://www.jclic1.altervista.org/crittografati_3/index.html

Giorgio Musilli

Crittografati 4 Italiano Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba crittografati 7x8.
http://www.jclic1.altervista.org/crittografati_4/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (12 
attività)

9 crucipuzzle su vari argomenti (strumenti musicali, fiori, fiabe, cartoni 
animati).
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle/index.html

Marina Rossi - 
Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 1

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave. Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: il gelato; Pompei; le catacombe; in montagna; 
nell'universo; l'orologio; i cristalli; in sartoria; in clausura; la carrozza.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_1/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 10

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: il telescopio (3); il ricamo; il ricamo (2); il ricamo (3); 
lo sport; lo sport (2); il Sole; la Luna; la grazia; il mulino (2).
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_10/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 2

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: l'ago; al mare; enigmistica al mare; il mulino; i 
condimenti; le Alpi, il veterinario; dal falegname; Giuseppe Garibaldi; 
libri gialli.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_2/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 3

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: la voce; dall'orologiaio; luce; buio; lo Zodiaco, i 
funghi; la neve; Botticelli; il ghiaccio; la Tosca.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_3/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 4

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: le castagne; il fiuto; dalla chiromante; il fungo, il 
mare; il pompiere; giochi; all'opera; il Gran Canyon; la Francia.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_4/index.html

Giorgio Musilli
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Crucipuzzle 
tematici 5

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: il suono; la Francia (2); il telescopio; le Alpi (2); il 
veterinario (2); il veterinario (3); Giuseppe Garibaldi (2); Giuseppe 
Garibaldi (3); libri gialli (2); libri gialli (3).
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_5/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 6

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: il suono (2); le Alpi (3); la voce (2); lo Zodiaco (2); lo 
Zodiaco (3); i funghi (2); la neve (2); Botticelli (2); il fungo (2); il fungo 
(3).
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_6/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 7

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: Giuseppe Garibaldi (4); il telescopio (2); il ghiaccio 
(2); il ghiaccio (3); il fiuto (2); il pompiere (2); il pompiere (3); all'opera 
(2); all'opera (3); Gran Canyon (2).
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_7/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 8

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: i condimenti (2); il Gran Canyon (3); la Francia (3); 
la Francia (4); la barca; la barca (2); sul ring; sul ring (2); acqua; vino.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_8/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
tematici 9

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle tematici con chiave.  Le parole trovate vengono 
evidenziate. Titoli: insetti; i condimenti (3); la barca (3); solido; liquido; 
la TV; il telefono; gli elementi chimici; gli elementi chimici (2); gli 
elementi chimici (3).
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_tematici_9/index.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle 
visuali 5x5

Italiano Primaria1 JClic (21 
attività)

20 facili crucipuzzle visuali 5x5.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_visuali_5x5/index.html

Ivana Sacchi - 
Giorgio Musilli

Crucipuzzle
miscellanea
illustrati 1

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle senza tema con chiave. Le parole trovate vengono 
illustrate con un'immagine.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_miscellanea_illustrati_1/ind
ex.html

Giorgio Musilli

Crucipuzzle
miscellanea
illustrati 2

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (11 
attività)

10 crucipuzzle senza tema con chiave. Le parole trovate vengono 
illustrate con un'immagine.
http://www.jclic1.altervista.org/crucipuzzle_miscellanea_illustrati_2/ind
ex.html

Giorgio Musilli

Cruciverba 
illustrati 1

Italiano Primaria2 JClic (6 
attività)

5 cruciverba da completare osservando le figure.
http://www.jclic1.altervista.org/cruciverba_illustrati_1/index.html

Giorgio Musilli

Cruciverba 
illustrati 2

Italiano Primaria2 JClic (6 
attività)

5 cruciverba da completare osservando le figure.
http://www.jclic1.altervista.org/cruciverba_illustrati_2/index.html

Giorgio Musilli

Cruciverba 
illustrati 3

Italiano Primaria2 JClic (6 
attività)

5 cruciverba da completare osservando le figure.
http://www.jclic1.altervista.org/cruciverba_illustrati_3/index.html

Giorgio Musilli

Cruciverba 
illustrati 4

Italiano Primaria2 JClic (6 
attività)

5 cruciverba da completare osservando le figure.
http://www.jclic1.altervista.org/cruciverba_illustrati_4/index.html

Giorgio Musilli

Cruciverba 
illustrati 5

Italiano Primaria2 JClic (6 
attività)

5 cruciverba da completare osservando le figure.
http://www.jclic1.altervista.org/cruciverba_illustrati_5/index.html

Giorgio Musilli

Cruciverba 
illustrati 6

Italiano Primaria2 JClic (6 
attività)

5 cruciverba da completare osservando le figure.
http://www.jclic1.altervista.org/cruciverba_illustrati_6/index.html

Giorgio Musilli

Da 1 a 5 Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (15 
attività)

Attività di selezione, collegamento e ordinamento con i numeri da 1 a 
5. Conteggio di elementi e oggetti di diverso tipo.
http://www.jclic1.altervista.org/da_1_a_5/index.html

Delphine Brochard - 
Giorgio Musilli

Da 10 a 19 Italiano
Matematica

Primaria1
Primaria2

JClic (15 
attività)

Riconoscimento dei numeri da 10 a 19 a partire dal suono ascoltato.
http://www.jclic2.altervista.org/da_10_a_19/index.html

Giorgio Musilli

Da 10 a 19 Italiano
Matematica

Primaria1
Primaria2

Ardora(4 
attività)

Riconoscimento dei numeri da 10 a 19 anche a partire dal suono 
ascoltato.
http://www.didapages1.altervista.org/da_10_a_19/da_10_a_19.htm

Giorgio Musilli
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Da 10 a 19 Italiano
Matematica

Primaria1
Primaria2

EPub 
Editor 
(15 
attività)

Riconoscimento dei numeri da 10 a 19 a partire dal suono ascoltato.
http://www.exelearning1.altervista.org/da_10_a_19/index.html

Giorgio Musilli

Da maiuscolo a
minuscolo

Italiano Primaria1
Primaria2

JClic (45 
attività)

Traduzione in minuscolo di caratteri singoli e nomi scritti in maiuscolo.
http://www.jclic1.altervista.org/da_maiuscolo_a_minuscolo/index.html

Juan Palomino 
Reinoso - Giorgio 
Musilli

Daily routines Lingue 
straniere

Primaria4 JClic (7 
attività)

Le azioni che si ripetono tutti i giorni (daily routines).
http://www.jclic1.altervista.org/daily_routines/index.html

Josep Cunillera - 
Giorgio Musilli

Dalì Immagine Primaria5
Medie3

JClic (14 
attività)

La famiglia di Salvador Dalì. Analisi di alcuni quadri significativi del 
famoso pittore spagnolo.
http://www.jclic1.altervista.org/dali/index.html

Dolça Vert - Giorgio 
Musilli

Dalì 2 Immagine Primaria5
Medie3

JClic (21 
attività)

20 puzzle con 20 quadri famosi di Salvador Dalì. Ad ogni soluzione 
viene mostrata una notizia sulla vita di Dalì.
http://www.jclic1.altervista.org/dali_2/index.html

Jaume Rubio - 
Giorgio Musilli

Dalì 3 Immagine Primaria5
Medie3

JClic (19 
attività)

9 opere di Salvador Dalì: esercizi di osservazione e ricostruzione dei 
quadri, ma anche giochi di trova le differenze e ricerche di dettagli e 
particolari.
http://www.jclic1.altervista.org/dali_3/index.html

Juan Palomino 
Reinoso - Giorgio 
Musilli

Dall'oliva all'olio Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2
Primaria3

JClic (18 
attività)

Le parti dell'oliva e dell'olivo e il processo di estrazione dell'olio dalle 
olive.
http://www.jclic1.altervista.org/dall'oliva_all'olio/index.html

Francesc Sánchez 
Guerrero - Giorgio 
Musilli

Decina Matematica Primaria2 JClic (39 
attività)

Esercizi didattici per imparare a contare in base decimale usando 
l'abaco.
http://www.jclic1.altervista.org/decina/index.html

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Decomposizione
di numeri da 1 a
10

Matematica Primaria1
Primaria2

JClic (38 
attività)

Quanti numeri mancano per arrivare a...? Somme e differenze in due 
livelli: da 1 a 5; da 6 a 10.
http://www.jclic1.altervista.org/decomposizione_di_numeri_da_1_a_10
/index.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli

Decomposizioni 
in fattori primi

Matematica Primaria5
Medie1

JClic (18 
attività)

Decomposizioni di numeri in fattori primi (mentali e scritte).
http://www.jclic1.altervista.org/decomposizioni_in_fattori_primi/index.ht
ml

Xevi Altesa Amils - 
Giorgio Musilli

Dentro Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (15 
attività)

Il concetto di dentro per i bambini piccoli o piccolissimi. 3 livelli di 
difficoltà.
http://www.jclic1.altervista.org/dentro/index.html

Blanca Besga e Ana 
Mª Álvarez de 
Arcaya - Giorgio 
Musilli

Di foglia in foglia Scienze Primaria2 JClic (40 
attività)

Le parti della foglia e la classificazione delle foglie in base alla loro 
forma e al tipo di bordo.
http://www.jclic1.altervista.org/di_foglia_in_foglia/index.html

Marcella Rosso - 
Giorgio Musilli

Diabete e 
prevenzione

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria5
Medie1

JClic (23 
attività)

Il diabete di tipo 1: cause della malattia, suoi effetti e abitudini per 
prevenirla. Il pancreas e l'insulina. Carboidrati, proteine, grassi, sali 
minerali, vitamine, acqua. Funzioni energetica, plastica e regolatrice.
http://www.jclic1.altervista.org/diabete_e_prevenzione/index.html

Eugènia Abadal e 
Inmaculada Estela 
Prat - Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - B-p

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (30 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, b-p.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_b-
p/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - B-p 
- Con Audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (30 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, b-p. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_b-
p_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - C 
dolce - G dolce

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (25 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, c dolce - g dolce.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_c_do
lce_g_dolce/index.html

Giorgio Musilli
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Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - C 
dolce - G dolce - 
Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (25 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, c dolce - g dolce. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_c_do
lce_g_dolce_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - C 
dura - G dura

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (27 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, c dura - g dura.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_c_du
ra_g_dura/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - C 
dura - G dura - 
Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (27 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, c dura - g dura. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_c_du
ra_g_dura_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - C-g

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (24 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, c-g.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_c-
g/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - C-g 
- Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (24 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, c-g. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_c-
g_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - D-t

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (34 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, d-t.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_d-
t/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - D-t 
- Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (34 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, d-t. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_d-
t_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - F-v

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (40 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, f-v.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_f-
v/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - F-v 
- Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (40 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, f-v. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_f-
v_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - G-q

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (8 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, g-q.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_g-
q/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - G-q 
- Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (8 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, g-q. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_g-
q_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - L-r

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (21 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, l-r.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_l-
r/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - L-r - 
Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (21 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, l-r. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_l-
r_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - Mb-
mp

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (27 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, mb-mp.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_mb-
mp/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - Mb-
mp - Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (27 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, mb-mp. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_mb-
mp_con_audio/index.html

Giorgio Musilli
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Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - M-n

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (30 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, m-n.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_m-
n/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - M-n 
- Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (30 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, m-n. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_m-
n_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - S-z

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (21 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, s-z.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_s-
z/index.html

Giorgio Musilli

Difficoltà 
ortografiche - 
Suoni simili - S-z 
- Con audio

Italiano Primaria2
Primaria3

JClic (21 
attività)

Difficoltà ortografiche - Suoni simili, s-z. Con audio.
http://www.jclic2.altervista.org/difficolta_ortografiche_suoni_simili_s-
z_con_audio/index.html

Giorgio Musilli

Dinosauri Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (30 
attività)

I 4 dinosauri più noti (diplodoco, stegosauro, tirannosauro rex, 
triceratopo): nomi, parti del corpo e dello scheletro, alimentazione.
http://www.jclic2.altervista.org/dinosauri/index.html

Càrol Bujaldón Roig 
- Giorgio Musilli

Dinosauri 2 Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (24 
attività)

I dinosauri: riconoscimento, alimentazione, parti del corpo, resti fossili.
http://www.jclic2.altervista.org/dinosauri_2/index.html

Rosa Fernandez e 
Isabel Massó - 
Giorgio Musilli

Dinosauri 3 Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (24 
attività)

Dinosauri carnivori ed erbivori. Riconoscimento dei seguenti dinosauri: 
stegosauro, tirannosauro rex, diplodoco, triceratopo, euoplocephalus, 
allosauro. Parti del corpo di un allosauro. Dimensioni dei dinosauri in 
rapporto all'uomo moderno. Dinosauri terrestri, acquatici e volanti. Tipi 
di movimenti dei dinosauri.
http://www.jclic1.altervista.org/dinosauri_3/index.html

Victòria Carbó 
Cortina e Gerardo 
Valero Pozuelo - 
Giorgio Musilli

Discovering 
Words - Actions 
1

Lingue 
straniere

Primaria3
Primaria5

JClic (5 
attività)

Alcune azioni in lingua inglese: clap, jump, run, sing, swim, walk. Alla 
fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_actions_1/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Actions 
2

Lingue 
straniere

Primaria3
Primaria5

JClic (5 
attività)

Alcune azioni in lingua inglese: clap, fly, jump, run, sing, swim. Alla 
fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_actions_2/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Animals 
1

Lingue 
straniere

Primaria1
Primaria2

JClic (5 
attività)

Alcuni animali in lingua inglese: bird, cat, dog, fish, frog, mouse, rabbit, 
tortoise. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi 
di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_animals_1/index.htm
l

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Animals 
2

Lingue 
straniere

Primaria1
Primaria2

JClic (5 
attività)

Alcuni animali in lingua inglese: duck, elefant, giraffe, lion, parrot, 
mouse, rabbit, zebra. Alla fase di apprendimento dei vocaboli 
seguono: due esercizi di collegamento tra immagine e parola 
scritta/pronunciata; un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed 
immagini; un esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_animals_2/index.htm
l

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Body 1

Lingue 
straniere

Primaria2
Primaria3

JClic (5 
attività)

Alcune parti del corpo in lingua inglese: ears, eye, hair, mouth, nose, 
teeth. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_body_1/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli
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Discovering 
Words - Body 2

Lingue 
straniere

Primaria2
Primaria3

JClic (5 
attività)

Alcune parti del corpo in lingua inglese: ears, eye, fingers, mouth, 
nose, toes. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due 
esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_body_2/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Class

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (5 
attività)

Alcuni oggetti della classe in lingua inglese: book, pen, pencil, pencil 
case, rubber, ruler. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: 
due esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_class/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Clothes

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni vestiti in lingua inglese: dress, hat, jacket, shirt, shoes, skirt, 
Tshirt, trousers. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due 
esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_clothes/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Colours 
1

Lingue 
straniere

Primaria1 JClic (5 
attività)

Alcuni colori in lingua inglese: black, blue, brown, green, orange, 
purple, red, yellow. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: 
due esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_colours_1/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Colours 
2

Lingue 
straniere

Primaria1 JClic (5 
attività)

Alcuni colori in lingua inglese: black, blue, brown, green, orange, 
purple, red, yellow. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: 
due esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_colours_2/index.htm

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Family 1

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (5 
attività)

Alcuni membri della famiglia in lingua inglese: brother, dad, grandma, 
grandpa, mum, sister. Alla fase di apprendimento dei vocaboli 
seguono: due esercizi di collegamento tra immagine e parola 
scritta/pronunciata; un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed 
immagini; un esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_family_1/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Family 2

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (5 
attività)

Alcuni nomi riguardanti la vita familiare in lingua inglese: baby, bed, 
bowl, chair, daddy, mummy. Alla fase di apprendimento dei vocaboli 
seguono: due esercizi di collegamento tra immagine e parola 
scritta/pronunciata; un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed 
immagini; un esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_family_2/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Food 1

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni ortaggi e frutti in lingua inglese: apple, carrot, onion, orange, 
pear, tomato. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due 
esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_food_1/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Food 2

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni ortaggi e frutti in lingua inglese: apple, banana, orange, pear, 
potato, tomato. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due 
esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_food_2/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Food 3

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni cibi in lingua inglese: cake, cheese, chips, chocolate, ice-cream, 
jelly. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_food_3/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli
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Discovering 
Words - Food 4

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni cibi in lingua inglese: cake, cheese, chicken, eggs, ham, lattuce. 
Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_food_4/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Food 5

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni cibi in lingua inglese: banana, biscuit, peas, pizza, potato, 
spaghetti. Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due 
esercizi di collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; 
un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un 
esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_food_5/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Food 6

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (5 
attività)

Alcuni animali collegati al cibo in lingua inglese: bee, butterfly, 
caterpillar, ladybird, snail, bugs. Alla fase di apprendimento dei 
vocaboli seguono: due esercizi di collegamento tra immagine e parola 
scritta/pronunciata; un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed 
immagini; un esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_food_6/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - 
Numbers 1

Lingue 
straniere

Primaria1 JClic (5 
attività)

I numeri da 1 a 10 in lingua inglese. Alla fase di apprendimento dei 
vocaboli seguono: due esercizi di collegamento tra immagine e parola 
scritta/pronunciata; un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed 
immagini; un esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_numbers_1/index.ht
ml

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - 
Numbers 2

Lingue 
straniere

Primaria1 JClic (5 
attività)

I numeri da 1 a 10 in lingua inglese. Alla fase di apprendimento dei 
vocaboli seguono: due esercizi di collegamento tra immagine e parola 
scritta/pronunciata; un'attività di scrittura avendo parole pronunciate ed 
immagini; un esercizio di scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_numbers_2/index.ht
ml

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Toys 1

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (5 
attività)

Alcuni giocattoli in lingua inglese: bike, car, computer, doll, kite, robot. 
Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_toys_1/index.html

Antonio Ángel e Ruiz 
Molino - Giorgio 
Musilli

Discovering 
Words - Toys 2

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (5 
attività)

Alcuni giocattoli in lingua inglese: ball, bike, car, doll, robot, scooter. 
Alla fase di apprendimento dei vocaboli seguono: due esercizi di 
collegamento tra immagine e parola scritta/pronunciata; un'attività di 
scrittura avendo parole pronunciate ed immagini; un esercizio di 
scrittura con le sole parole da ascoltare.
http://www.jclic1.altervista.org/discovering_words_toys_2/index.html

Antonio Ángel
Ruiz Molino e
Marina Pradas
Colás - Giorgio 
Musilli

Disegni, simboli 
e materiali di 
Antoni Tàpies

Immagine Medie3 JClic (8 
attività)

I disegni, i simboli e i materiali utilizzati da Antoni Tàpies nei suoi 
dipinti.
http://www.jclic1.altervista.org/disegni_simboli_e_materiali_di_antoni_t
apies/index.html

Lourdes Martín 
Herrero - Giorgio 
Musilli

Diseguali 1 Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

Gioco di logica con i numeri e il segno di maggiore. 10 schemi 4x4 
molto semplici (livello 1).
http://www.jclic1.altervista.org/diseguali_1/index.html

Giorgio Musilli

Diseguali 2 Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

Gioco di logica con i numeri e il segno di maggiore. 10 schemi 4x4 
semplici (livello 2).
http://www.jclic1.altervista.org/diseguali_2/index.html

Giorgio Musilli

Diseguali 3 Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

Gioco di logica con i numeri e il segno di maggiore. 10 schemi 4x4 
difficili (livello 3).
http://www.jclic1.altervista.org/diseguali_3/index.html

Giorgio Musilli

Diseguali 4 Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

Gioco di logica con i numeri e il segno di maggiore. 10 schemi 4x4 
molto difficili (livello 4).
http://www.jclic1.altervista.org/diseguali_4/index.html

Giorgio Musilli
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Diseguali 5 Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

Gioco di logica con i numeri e il segno di maggiore. 10 schemi 4x4 
misti (livelli 1-2-3-4).
http://www.jclic1.altervista.org/diseguali_5/index.html

Giorgio Musilli

Divisibilità Matematica Primaria5
Medie1

JClic (24 
attività)

Criteri di divisibilità. Numeri interi, primi e composti. Minimo comune 
multiplo e massimo comune divisore. Numeri primi tra loro.
http://www.jclic1.altervista.org/divisibilita/index.html

Xevi Altesa Amils - 
Giorgio Musilli

Divisioni a due 
cifre

Matematica Primaria4 JClic (14 
attività)

Divisioni a due cifre.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_due_cifre/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a due 
cifre 2

Matematica Primaria4 JClic (14 
attività)

Divisioni a due cifre.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_due_cifre_2/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a due 
cifre in colonna

Matematica Primaria4 JClic (13 
attività)

Divisioni a due cifre in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_due_cifre_in_colonna/index.
html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a due 
cifre in colonna 2

Matematica Primaria4 JClic (13 
attività)

Divisioni a due cifre in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_due_cifre_in_colonna_2/ind
ex.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a tre 
cifre

Matematica Primaria4 JClic (10 
attività)

Divisioni a tre cifre.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_tre_cifre/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a tre 
cifre 2

Matematica Primaria4 JClic (10 
attività)

Divisioni a tre cifre.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_tre_cifre_2/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a tre 
cifre 3

Matematica Primaria4 JClic (12 
attività)

Divisioni a tre cifre.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_tre_cifre_3/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a tre 
cifre 4

Matematica Primaria4 JClic (12 
attività)

Divisioni a tre cifre.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_tre_cifre_4/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra

Matematica Primaria3 JClic (22 
attività)

Divisioni a una cifra.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra 2

Matematica Primaria3 JClic (22 
attività)

Divisioni a una cifra.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_2/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra 3

Matematica Primaria3 JClic (22 
attività)

Divisioni a una cifra.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_3/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra 4

Matematica Primaria3 JClic (22 
attività)

Divisioni a una cifra.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_4/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra in colonna

Matematica Primaria3 JClic (17 
attività)

Divisioni a una cifra in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_in_colonna/index.
html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra in colonna 2

Matematica Primaria3 JClic (17 
attività)

Divisioni a una cifra in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_in_colonna_2/ind
ex.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra in colonna 3

Matematica Primaria3 JClic (21 
attività)

Divisioni a una cifra in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_in_colonna_3/ind
ex.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una 
cifra in colonna 4

Matematica Primaria3 JClic (21 
attività)

Divisioni a una cifra in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_cifra_in_colonna_4/ind
ex.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Divisioni a una e 
due cifre in 
colonna

Matematica Primaria4 JClic (10 
attività)

Divisioni a una e due cifre in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_e_due_cifre_in_colonn
a/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

LISTA DEI PROGETTI - 22



Divisioni a una e 
due cifre in 
colonna 2

Matematica Primaria4 JClic (10 
attività)

Divisioni a una e due cifre in colonna.
http://www.jclic1.altervista.org/divisioni_a_una_e_due_cifre_in_colonn
a_2/index.html

Héctor Arancibia e 
Margarita Farias - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 10

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (16 
attività)

Domino della tabellina del 10.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_10/index.ht
ml

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 2

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (16 
attività)

Domino della tabellina del 2.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_2/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 3

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (15 
attività)

Domino della tabellina del 3.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_3/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 4

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (15 
attività)

Domino della tabellina del 4.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_4/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 5

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (18 
attività)

Domino della tabellina del 5.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_5/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 6

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (18 
attività)

Domino della tabellina del 6.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_6/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 7

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (15 
attività)

Domino della tabellina del 7.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_7/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina del 9

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (10 
attività)

Domino della tabellina del 9.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_del_9/index.htm
l

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Domino della 
tabellina dell'8

Matematica Primaria3
Primaria4

JClic (15 
attività)

Domino della tabellina dell'8.
http://www.jclic1.altervista.org/domino_della_tabellina_dell'8/index.html

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

Dove Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (34 
attività)

Orientamento spaziale per i più piccoli. 2 livelli di difficoltà.
http://www.jclic1.altervista.org/dove/index.html

Dina Abizanda - 
Giorgio Musilli

Educazione fisica Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5

JClic (62 
attività)

Le parti del corpo, gli sport, le azioni, alcuni concetti topologici 
(davanti, dietro, vicino, in alto, in basso) e temporali (prima, durante, 
dopo).
http://www.jclic1.altervista.org/educazione_fisica/index.html

Isabel Gil Cortés - 
Giorgio Musilli

Educazione 
stradale per 
bambini

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (27 
attività)

Il buon comportamento sulla strada di pedoni, conducenti e 
passeggeri.
http://www.jclic1.altervista.org/educazione_stradale_per_bambini/index
.html

Fabiana Rubio - 
Giorgio Musilli

Egitto antico Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (12 
attività)

Gli antichi Egizi: dove vivevano, attività e mestieri, costruzioni, 
scrittura.
http://www.jclic1.altervista.org/egitto_antico/index.html

Lucía Ginés - Giorgio 
Musilli

Elettricità e 
magnetismo

Scienze Primaria5
Medie3

JClic (60 
attività)

Cariche elettriche (positive e negative) dei corpi. Corpi caricati 
positivamente, caricati negativamente e neutri e l'elettricità statica. 
Repulsione ed attrazione dei corpi caricati elettricamente. La corrente 
elettrica: i cavi elettrici e i materiali buoni conduttori e cattivi conduttori 
(o isolanti). Il circuito elettrico: generatori (pile, dinamo, alternatori), 
conduttori (cavi), dispositivi consumatori (lampadine, stufe, ecc.), 
interruttori. Circuiti aperti, chiusi, in serie, in parallelo. Simboli usati per 
i circuiti elettrici. Il magnetismo. Magneti naturali e artificiali, 
elettromagneti, bussole, poli magnetici. Attrazione e repulsione tra 
magneti. Campi elettrici, campi magnetici, centrali elettriche.
http://www.jclic1.altervista.org/elettricita_e_magnetismo/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli
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Enciclopedie e 
dizionari

Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Medie3 JClic (25 
attività)

I vari tipi di opere di riferimenti: enciclopedie universali, specializzate, 
alfabetiche, tematiche, su carta, su cd-rom, on-line gratuti, on-line ad 
accesso ristretto; dizionari linguistici, bilingue, delle particolarità, 
specializzati, dei sinonimi e contrari, illustrati. I numeri di CDU 
(Classificazione Decimale Universale) associati alle opere di 
riferimento.
http://www.jclic1.altervista.org/enciclopedie_e_dizionari/index.html

Xoaquín Freixeiro - 
Giorgio Musilli

English 
crosswords 1

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_1/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 10

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_10/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 2

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_2/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 3

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_3/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 4

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_4/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 5

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_5/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 6

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_6/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 7

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_7/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 8

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_8/index.html

Giorgio Musilli

English 
crosswords 9

Lingue 
straniere

Primaria5
Medie1
Medie2
Medie3

JClic (10 
attività)

10 cruciverba con termini e definizioni in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/english_crosswords_9/index.html

Giorgio Musilli

Equazioni 
chimiche 
semplici

Scienze Medie3 JClic (15 
attività)

Risoluzione di equazioni chimiche semplici. Si tratta di inserire il 
coefficiente stechiometrico per ogni termine delle equazioni 
presentate. Un'equazione chimica descrive una reazione ponendo i 
reagenti  con la loro formula molecolare a sinistra e i prodotti  a destra. 
Ricordiamo un'equazione chimica per essere risolta deve avere lo 
stesso numero di atomi nei reattivi e nei loro prodotti.
http://www.jclic1.altervista.org/equazioni_chimiche_semplici/index.html

Fernando Maíllo 
Calama - Giorgio 
Musilli

Esseri viventi e 
non viventi

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (19 
attività)

Elementi artificiali e naturali. Esseri viventi e non viventi. Differenze tra 
animali, vegetali ed esseri umani.
http://www.jclic1.altervista.org/esseri_viventi_e_non_viventi/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli
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Famiglie di 
strumenti 
musicali

Musica Primaria3
Primaria4

JClic (12 
attività)

Strumenti musicali a fiato, a corda, a percussione.
http://www.jclic1.altervista.org/famiglie_di_strumenti_musicali/index.ht
ml

Margarita Hernandez 
Serrano - Giorgio 
Musilli

Felini Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (31 
attività)

Lessico relativo ai felini (gatto, gatto selvatico, ghepardo, giaguaro, 
leone, leopardo, lince, pantera, puma, tigre). Caratteristiche dei felini. 2 
tipi principali di attività: puzzles e collegamenti.
http://www.jclic1.altervista.org/felini/index.html

Maria Torres 
Español - Giorgio 
Musilli

Five colours Lingue 
straniere

Primaria1 JClic (10 
attività)

5 colori in lingua inglese (blue, green, pink, red, yellow) abbinati con 5 
elementi reali.
http://www.jclic1.altervista.org/five_colours/index.html

Silvia Díez de Rivera 
- Giorgio Musilli

Fonemi m e n Italiano Primaria1 JClic (22 
attività)

Riconoscimento dei fonemi m e n.
http://www.jclic1.altervista.org/fonemi_m_e_n/index.html

Rut Antón Castellote 
e Esther Blasco 
Tamarit - Giorgio 
Musilli

Fonologia 1 Italiano Primaria1 JClic (22 
attività)

Riconoscimento di parole e immagini. Quasi sempre i nomi sono simili.
http://www.jclic1.altervista.org/fonologia_1/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Fonologia 2 Italiano Primaria1 JClic (51 
attività)

Riconoscimento di 2 parole pronunciate e loro associazione con 2 
immagini presentate. Quasi sempre i nomi sono simili.
http://www.jclic1.altervista.org/fonologia_2/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Fonologia 3 Italiano Primaria1 JClic (10 
attività)

Riconoscimento di 3 parole pronunciate e loro associazione con 3 
immagini presentate. Quasi sempre i nomi sono simili.
http://www.jclic1.altervista.org/fonologia_3/index.html

Mercedes Rivera 
Pérez - Giorgio 
Musilli

Forma 100 Matematica Primaria3 JClic (4 
attività)

3 esercizi di formazione del numero 100: indica il numero mancante; 
scrivi il risultato; scrivi il numero mancante.
http://www.jclic1.altervista.org/forma_100/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Frazioni del 
Gruppo Interface

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (95 
attività)

Le frazioni: spiegazioni approfondite ed esercizi. 3 gruppi: introduzione 
alle frazioni (33 attività); tipi di frazioni (36 attività); operazioni con le 
frazioni (24 attività).
http://www.jclic1.altervista.org/frazioni_del_gruppo_interface/index.html

Maria José 
Rodríguez, Jesús 
Martínez, Conchi 
Morado, Carlos 
García Alzórriz e 
Rafael Rodríguez 
Martín - Giorgio 
Musilli

Frutta Italiano
Scienze

Primaria1
Primaria2

JClic (12 
attività)

Attività varie su alcuni frutti molto comuni (arancia, banana, ciliegie, 
cocomero, fragola, kiwi, mela, melone, pera, pesca, prugne, uva).
http://www.jclic1.altervista.org/frutta/index.html

Anna Carós Pujol - 
Giorgio Musilli

Frutta con la 
vocale a

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (22 
attività)

Discriminazione uditiva e visuale della vocale a con l'aiuto di 4 frutti: 
banana, cocco, mela e melagrana.
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_con_la_vocale_a/index.html

Laura Moreno 
Zapata - Giorgio 
Musilli

Frutta con la 
vocale e

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (22 
attività)

Discriminazione uditiva e visuale della vocale e con l'aiuto di 4 frutti: 
castagna, ciliegia, pera e pesca.
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_con_la_vocale_e/index.html

Laura Moreno 
Zapata - Giorgio 
Musilli

Frutta con la 
vocale i

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (22 
attività)

Discriminazione uditiva e visuale della vocale i con l'aiuto di 4 frutti: 
anguria, limone, kiwi e pera.
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_con_la_vocale_i/index.html

Laura Moreno 
Zapata - Giorgio 
Musilli

Frutta con la 
vocale o

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (22 
attività)

Discriminazione uditiva e visuale della vocale o con l'aiuto di 4 frutti: 
arancia, mandorla, melone, noce.
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_con_la_vocale_o/index.html

Laura Moreno 
Zapata - Giorgio 
Musilli

Frutta con la 
vocale u

Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (22 
attività)

Discriminazione uditiva e visuale della vocale u con l'aiuto di 4 frutti: 
mandarino, prugna, susina e uva.
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_con_la_vocale_u/index.html

Laura Moreno 
Zapata - Giorgio 
Musilli

Frutta e fiori Italiano
Scienze

Primaria1
Primaria2

JClic (13 
attività)

10 vivaci memory con: fiori, rose, fiori bianchi, fiori orientati 
diversamente, fiori e loro nomi, frutti, frutti e loro nomi, frutti orientati 
diversamente, frutti di diverso numero.
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_e_fiori/index.html

Marina Rossi - 
Giorgio Musilli
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Frutta in puzzle Italiano
Scienze

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (13 
attività)

12 puzzle con la frutta (ananas, banane, ciliegie, fragole, kiwi, limoni, 
mango, mela, nocciole, noci, pere, uva).
http://www.jclic1.altervista.org/frutta_in_puzzle/index.html

Marina Rossi - 
Giorgio Musilli

Futoshiki 1 4 Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (11 
attività)

10 schemi di futoshiki, gioco di logica in cui bisogna riempire tutte le 
caselle con un numero da 1 a 4 sapendo che: 1) ogni riga deve 
contenere una sola volta i numeri da 1 a 4; 2) ogni colonna deve 
contenere una sola volta i numeri da 1 a 4; 3) le cifre presenti in due 
caselle adiacenti separate da un simbolo > (maggiore) o < (minore) 
devono rispettare il relativo ordine di grandezza.
http://www.jclic1.altervista.org/futoshiki_1_4/index.html

Giorgio Musilli

Futoshiki 1 4 
Multilivello

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (42 
attività)

40 schemi di futoshiki, gioco di logica in cui bisogna riempire tutte le 
caselle con un numero da 1 a 4 sapendo che: 1) ogni riga deve 
contenere una sola volta i numeri da 1 a 4; 2) ogni colonna deve 
contenere una sola volta i numeri da 1 a 4; 3) le cifre presenti in due 
caselle adiacenti separate da un simbolo > (maggiore) o < (minore) 
devono rispettare il relativo ordine di grandezza. 4 livelli di difficoltà: 
facile, medio, difficile, molto difficile.
http://www.jclic1.altervista.org/futoshiki_1_4_multilivello/index.html

Giorgio Musilli

Futoshiki 1 5 Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (11 
attività)

10 schemi di futoshiki, gioco di logica in cui bisogna riempire tutte le 
caselle con un numero da 1 a 5 sapendo che: 1) ogni riga deve 
contenere una sola volta i numeri da 1 a 5; 2) ogni colonna deve 
contenere una sola volta i numeri da 1 a 5; 3) le cifre presenti in due 
caselle adiacenti separate da un simbolo > (maggiore) o < (minore) 
devono rispettare il relativo ordine di grandezza.
http://www.jclic1.altervista.org/futoshiki_1_5/index.html

Giorgio Musilli

Galizia Storia e 
geografia

Medie1 JClic (7 
attività)

La Galizia.
http://www.jclic1.altervista.org/futoshiki_1_5/index.html

Autori vari - Giorgio 
Musilli

Geoclic 01 - 
Introduzione ai 
poligoni

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie2

JClic (14 
attività)

Geoclic 01 - Introduzione ai poligoni.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_01_introduzione_ai_poligoni/ind
ex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 02 - 
Triangoli

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (17 
attività)

Geoclic 02 - Triangoli.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_02_triangoli/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 03 - 
Quadrilateri

Matematica Medie2 JClic (13 
attività)

Geoclic 03 - Quadrilateri.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_03_quadrilateri/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 04 - 
Attività varie sui 
poligoni

Matematica Medie2 JClic (15 
attività)

Geoclic 04 - Attività varie sui poligoni.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_04_attivita_varie_sui_poligoni/in
dex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 05 - 
Circonferenza e 
cerchio

Matematica Medie2 JClic (13 
attività)

Geoclic 05 - Circonferenza e cerchio.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_05_circonferenza_e_cerchio/ind
ex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 06 - 
Angoli 1

Matematica Medie1 JClic (13 
attività)

Geoclic 06 - Angoli 1.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_06_angoli_1/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 07 - 
Angoli 2

Matematica Medie1 JClic (13 
attività)

Geoclic 07 - Angoli 2.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_07_angoli_2/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 08 - 
Angoli nella 
circonferenza

Matematica Medie2 JClic (12 
attività)

Geoclic 08 - Angoli nella circonferenza.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_08_angoli_nella_circonferenza/i
ndex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 09 - 
Perimetri e aree 
di figure piane 1

Matematica Medie2 JClic (13 
attività)

Geoclic 09 - Perimetri e aree di figure piane 1.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_09_perimetri_e_aree_di_figure_
piane_1/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 10 - 
Perimetri e aree 
di figure piane 2

Matematica Medie2 JClic (13 
attività)

Geoclic 10 - Perimetri e aree di figure piane 2.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_10_perimetri_e_aree_di_figure_
piane_2/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli
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Geoclic 11 - 
Costruzioni con 
righello e 
compasso 1

Matematica Medie1 JClic (26 
attività)

Geoclic 11 - Costruzioni con righello e compasso 1.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_11_costruzioni_con_righello_e_
compasso_1/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 12 - 
Costruzioni con 
righello e 
compasso 2

Matematica Medie1 JClic (26 
attività)

Geoclic 12 - Costruzioni con righello e compasso 2.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_12_costruzioni_con_righello_e_
compasso_2/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 13 - 
Traslazioni nel 
piano

Matematica Medie2 JClic (12 
attività)

Geoclic 13 - Traslazioni nel piano.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_13_traslazioni_nel_piano/index.
html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 14 - 
Simmetrie assiali 
nel piano

Matematica Medie2 JClic (14 
attività)

Geoclic 14 - Simmetrie assiali nel piano.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_14_simmetrie_assiali_nel_piano
/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 15 - 
Rotazioni e 
simmetrie 
centrali nel piano

Matematica Medie2 JClic (13 
attività)

Geoclic 15 - Rotazioni e simmetrie centrali nel piano.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_15_rotazioni_e_simmetrie_centr
ali_nel_piano/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 16 - 
Spostamenti nel 
piano - Attività 
varie

Matematica Medie2 JClic (17 
attività)

Geoclic 16 - Spostamenti nel piano - Attività varie.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_16_spostamenti_nel_piano_atti
vita_varie/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 17 - 
Figure piane con 
simmetria assiale

Matematica Medie2 JClic (12 
attività)

Geoclic 17 - Figure piane con simmetria assiale.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_17_figure_piane_con_simmetria
_assiale/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 18 - 
Figure piane con 
simmetria di 
rotazione

Matematica Medie2 JClic (12 
attività)

Geoclic 18 - Figure piane con simmetria di rotazione.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_18_figure_piane_con_simmetria
_di_rotazione/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 19 - 
Figure piane con 
simmetrie varie

Matematica Medie2 JClic (12 
attività)

Geoclic 19 - Figure piane con simmetrie varie.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_19_figure_piane_con_simmetrie
_varie/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 20 - 
Somiglianze nel 
piano - 
Introduzione

Matematica Medie2 JClic (15 
attività)

Geoclic 20 - Somiglianze nel piano - Introduzione.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_20_somiglianze_nel_piano_intr
oduzione/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 21 - 
Somiglianze nel 
piano - Frazioni 
di somiglianza

Matematica Medie2 JClic (15 
attività)

Geoclic 21 - Somiglianze nel piano - Frazioni di somiglianza.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_21_somiglianze_nel_piano_frazi
oni_di_somiglianza/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 22 - 
Somiglianze nel 
piano - Attività 
varie

Matematica Medie2 JClic (14 
attività)

Geoclic 22 - Somiglianze nel piano - Attività varie.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_22_somiglianze_nel_piano_attiv
ita_varie/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 23 - 
Teorema di 
Talete e 
somiglianza dei 
triangoli 1

Matematica Medie3 JClic (14 
attività)

Geoclic 23 - Teorema di Talete e somiglianza dei triangoli 1.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_23_teorema_di_talete_e_somigl
ianze_nel_piano_1/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 24 - 
Teorema di 
Talete e 
somiglianza dei 
triangoli 2

Matematica Medie3 JClic (14 
attività)

Geoclic 24 - Teorema di Talete e somiglianza dei triangoli 2.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_24_teorema_di_talete_e_somigl
ianze_nel_piano_2/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 25 - 
Punti importanti 
nei triangoli

Matematica Medie1 JClic (18 
attività)

Geoclic 25 - Punti importanti nei triangoli.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_25_punti_importanti_nei_triango
li/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli
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Geoclic 26 - 
Teorema di 
Pitagora - 
Dimostrazione

Matematica Medie2 JClic (16 
attività)

Geoclic 26 - Teorema di Pitagora - Dimostrazione.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_26_teorema_di_pitagora_dimos
trazione/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 27 - 
Teorema di 
Pitagora - 
Applicazione

Matematica Medie2 JClic (12 
attività)

Geoclic 27 - Teorema di Pitagora - Applicazione.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_27_teorema_di_pitagora_applic
azione/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 28 - 
Introduzione alla 
trigonometria

Matematica Medie3 JClic (12 
attività)

Geoclic 28 - Introduzione alla trigonometria.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_28_introduzione_alla_trigonome
tria/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 29 - 
Posizioni relative 
di rette e piani

Matematica Medie2 JClic (15 
attività)

Geoclic 29 - Posizioni relative di rette e piani.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_29_posizioni_relative_di_rette_
e_piani/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 30 - 
Poliedri, prismi e 
piramidi

Matematica Medie2 JClic (16 
attività)

Geoclic 30 - Poliedri, prismi e piramidi.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_30_poliedri_prismi_e_piramidi/in
dex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 31 - 
Poliedri regolari

Matematica Medie3 JClic (14 
attività)

Geoclic 31 - Poliedri regolari.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_31_poliedri_regolari/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 32 - 
Poliedri - 
Teorema di 
Eulero

Matematica Medie3 JClic (12 
attività)

Geoclic 32 - Poliedri - Teorema di Eulero.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_32_poliedri_teorema_di_eulero/i
ndex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 33 - 
Cilindri, coni e 
sfere

Matematica Medie3 JClic (15 
attività)

Geoclic 33 - Cilindri, coni e sfere.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_33_cilindri_coni_e_sfere/index.h
tml

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 34 - 
Sviluppi piani di 
solidi 1

Matematica Medie3 JClic (21 
attività)

Geoclic 34 - Sviluppi piani di solidi 1.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_34_sviluppi_piani_di_solidi_1/in
dex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 35 - 
Sviluppi piani di 
solidi 2

Matematica Medie3 JClic (18 
attività)

Geoclic 35 - Sviluppi piani di solidi 2.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_35_sviluppi_piani_di_solidi_2/in
dex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 36 - 
Volumi dei solidi

Matematica Medie3 JClic (14 
attività)

Geoclic 36 - Volumi dei solidi.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_36_volumi_dei_solidi/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 37 - 
Volumi e aree dei 
solidi

Matematica Medie3 JClic (14 
attività)

Geoclic 37 - Volumi e aree dei solidi.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_37_volumi_e_aree_dei_solidi/in
dex.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 38 - 
Storia della 
geometria greca 
1

Matematica Medie3 JClic (13 
attività)

Geoclic 38 - Storia della geometria greca 1.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_38_storia_della_geometria_grec
a_1/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geoclic 39 - 
Storia della 
geometria greca 
2

Matematica Medie3 JClic (15 
attività)

Geoclic 39 - Storia della geometria greca 2.
http://www.jclic1.altervista.org/geoclic_39_storia_della_geometria_grec
a_2/index.html

Jaume Bartrolí 
Brugués - Giorgio 
Musilli

Geometria piana Matematica Primaria5 EdiLIM 
(35 
attività)

Geometria piana: triangoli e quadrilateri.
http://www.edilim1.altervista.org/geometria_piana/geometria_piana.ht
ml

Concepción Arias 
Neira - Giorgio 
Musilli

Geometria solida 
1

Matematica Primaria5 JClic (11 
attività)

Corso di geometria solida. Parte 1. Riconoscere i corpi geometrici. 
Sviluppo piano dei solidi.
http://www.jclic1.altervista.org/geometria_solida_1/index.html

Nieves M. Vílchez - 
Giorgio Musilli

Geometria solida 
2

Matematica Primaria5 JClic (11 
attività)

Corso di geometria solida. Parte 2. Esplorazione e scoperta dei solidi 
(cubo, piramide, sfera).
http://www.jclic1.altervista.org/geometria_solida_2/index.html

Nieves M. Vílchez - 
Giorgio Musilli
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Geometria solida 
3

Matematica Primaria5 JClic (6 
attività)

Corso di geometria solida. Parte 3. Spiegazioni e descrizioni delle 
caratteristiche dei solidi (cubo, piramide, sfera).
http://www.jclic1.altervista.org/geometria_solida_3/index.html

Nieves M. Vílchez - 
Giorgio Musilli

Geometria solida 
4

Matematica Primaria5 JClic (16 
attività)

Corso di geometria solida. Parte 4. Attività varie con i solidi e i loro 
sviluppi piani.
http://www.jclic1.altervista.org/geometria_solida_4/index.html

Nieves M. Vílchez - 
Giorgio Musilli

Geometria solida 
5

Matematica Primaria5 JClic (10 
attività)

Corso di geometria solida. Parte 5. Notizie di approfondimento sui 
solidi.
http://www.jclic1.altervista.org/geometria_solida_5/index.html

Nieves M. Vílchez - 
Giorgio Musilli

Geometria solida 
6

Matematica Primaria5 JClic (8 
attività)

Corso di geometria solida. Parte 6. Come si misurano i corpi.
http://www.jclic1.altervista.org/geometria_solida_6/index.html

Nieves M. Vílchez - 
Giorgio Musilli

Germania - Stati 
federati

Storia e 
geografia

Medie1 JClic (21 
attività)

Gli stati federati della Germania: nomi e posizione; Germania Del 
Nord, Germania Dell'Ovest, Germania Centrale, Germania Dell'Est, 
Germania Del Sud; capoluoghi degli stati. Attività varie e graficamente 
gradevoli.
http://www.jclic1.altervista.org/germania_stati_federati/index.html

Giorgio Musilli

Gioca con i 
quadrati magici

Matematica Primaria2
Primaria3

JClic (11 
attività)

I quadrati magici: 4 3x3 con risultato 15, 4 3x3 con risultato 18, 2 4x4 
con risultato 34.
http://www.jclic1.altervista.org/gioca_con_i_quadrati_magici/index.html

Marcella Maramigi - 
Giorgio Musilli

Gioca con 
l'acqua e con la 
musica

Musica
Scienze

Primaria3 JClic (41 
attività)

Si parte dall'ascolto di piccoli frammenti di musica descrittiva e poi si 
passa a conoscere alcune opere, alcuni strumenti e alcuni compositori. 
Il filo conduttore delle attività è il ciclo dell'acqua.
http://www.jclic1.altervista.org/gioca_con_l'acqua_e_la_musica/index.h
tml

Antoni Vilalta 
Carrera e Olga Valls 
Garcia - Giorgio 
Musilli

Giochi alimentari Scienze Primaria3
Primaria5

JClic (21 
attività)

L'educazione alimentare in tutti i suoi aspetti: funzioni del cibo; 
alimenti, piramide alimentare, piramide giornaliera; apparto digerente; 
digestione e assimilazione del cibo; origine e storia degli alimenti; 
l'importanza della frutta; ricette e ingredienti; i piatti regionali; 
apparecchiare la tavola; i minerali nei cibi.
http://www.jclic1.altervista.org/giochi_alimentari/index.html

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Giochiamo a 
calcolare

Matematica Primaria1
Primaria2
Primaria3
Primaria4

JClic (27 
attività)

Calcoli con le 4 operazioni. 6 livelli di difficoltà.
http://www.jclic1.altervista.org/giochiamo_a_calcolare/index.html

Francesc Figueras 
Tutusaus - Giorgio 
Musilli

Giochiamo con i 
colori blu, giallo, 
rosso e verde

Immagine
Scienze

Infanzia
Primaria1

JClic (11 
attività)

Attività molto vivaci con i colori blu, giallo, rosso e verde.
http://www.jclic1.altervista.org/giochiamo_con_i_colori_blu_giallo_ross
o_e_verde/index.html

Azucena Vázquez 
Gutiérrez - Giorgio 
Musilli

Giorni della 
settimana

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (5 
attività)

Semplici esercizi sui giorni della settimana.
http://www.jclic1.altervista.org/giorni_della_settimana/index.html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Giorni della 
settimana e mesi 
dell'anno

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (26 
attività)

I giorni della settimana e i mesi dell'anno.
http://www.jclic1.altervista.org/giorni_della_settimana_e_mesi_dell'ann
o/index.html

Ester Castejón e 
Núria Vallduriola - 
Giorgio Musilli

Gli alimenti e la 
digestione

Scienze Primaria5 JClic (51 
attività)

Gli alimenti e la loro necessità. Il processo della digestione e l'apparato 
digerente (bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue, intestino 
crasso). La bocca: denti, ghiandole salivari, lingua. I denti: canini, 
incivisi, molari e premolari. Dentatura da latte e dentatura definitiva. 
Funzioni dei denti molari, incisivi e canini. Il fegato e il pancreas. Gli 
alimenti di orgine animale, di origine vegetale e di orgine minerale. La 
dieta equilibrata: proteine, carboidrati, grassi, minerali e vitamine. I 
minerali utili: fosforo, ferro, calcio. Le vitamine (A, B, C, D).
http://www.jclic2.altervista.org/gli_alimenti_e_la_digestione/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Gli ambienti della 
terra

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

JClic (16 
attività)

L'ordine delle stagioni. Data d'inizio delle stagioni. Le stagioni in 
rapporto ai paesaggi e alla posizione del sole. Solstizi ed equinozi. Il 
giorno e la notte nelle varie stagioni. Poli, Equatore, Emisfero Nord, 
Emisfero Sud. Le zone e gli ambienti della terra. Definizione di 
inquinamento, disboscamento ed estinzione.
http://www.jclic2.altervista.org/gli_ambienti_della_terra/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli
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Gli animali Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (41 
attività)

Gli animali: 3 livelli e tante attività per i più piccoli.
http://www.jclic1.altervista.org/gli_animali/index.html

Óscar Guiral, Mar 
Aparisi e Encarna 
Balaguer - Giorgio 
Musilli

Gli articoli Italiano Primaria2
Primaria3

Dida-
pages
(22
pagine)

Gli articoli.
http://www.didapages1.altervista.org/gli_articoli/articoli.htm

Silvia Di Castro

Gli attrezzi 
dell'orto

Scienze
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (14 
attività)

I principali attrezzi che si usano nell'orto: innaffiatoio, pala, piantabulbi, 
rastrello, vanga.
http://www.jclic1.altervista.org/gli_attrezzi_dell'orto/index.html

Genoveva Rosa i 
Gregori - Giorgio 
Musilli

Gli esseri viventi 
e l'ambiente

Scienze
Geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (42 
attività)

L'adattamento degli esseri viventi all'ambiente che li circonda 
(terrestre, acquatico, aereo, deserto, foresta, mare, fiume, lago). Il ciclo 
vitale del salmone. Adattamento degli animali alle diverse temperature. 
Letargo e migrazione. Gli adattamenti degli animali per ottenere il cibo 
o per proteggersi dai nemici. I diversi becchi degli uccelli. Il mimetismo. 
L'adattamento delle piante all'ambiente in cui si trovano.
http://www.jclic1.altervista.org/gli_esseri_viventi_e_l'ambiente/index.ht
ml

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Hardware Scienze Primaria3 JClic (19 
attività)

L'hardware del computer: drive, monitor, tastiera, mouse, casse, 
stampante.
http://www.jclic1.altervista.org/hardware/index.html

Juan M. Pacherre R. 
- Giorgio Musilli

I Cretesi Storia e 
geografia

Primaria4 eXe-
Learning 
(17 
attività)

Arte, storia e costumi della civiltà minoica, con esercizi interattivi.
http://www.exelearning1.altervista.org/i_cretesi/presentazione_argome
nto.html

Paola Coltellacci

I Cretesi Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (40 
attività)

La civiltà minoica in tutti i suoi aspetti: durata, vita quotidiana. 
commerci, governo, costruzioni, leggende e arte.
http://www.jclic1.altervista.org/i_cretesi/index.html

Giorgio Musilli

I gettoni nascosti Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (26 
attività)

Attività di logica matematica, si tratta di scoprire dove sono i quattro 
gettoni, tenendo conto ogni volta delle indicazioni numeriche vicino alle 
frecce.
http://www.jclic1.altervista.org/i_gettoni_nascosti/index.html

Toni Miquel Mollà - 
Roberto Marcolin e 
Giorgio Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 1. 
Esploriamo I 
Colori

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (7 
attività)

In una spiaggia riconosciamo i colori fondamentali giallo, blu, verde e 
rosso.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_1_esploriamo_i_colo
ri/index.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 2. 
Disegni E Colori

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (16 
attività)

Riconoscere figure e colori nei disegni proposti. Diversi facili puzzles 
rendono il programma molto interessante anche per i bambini più 
piccoli.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_2_disegni_e_colori/i
ndex.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 3. Il 
Memory

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

11 memory con 2 coppie di immagini (con didascalie) e 3 memory con 
4 coppie di immagini (con didascalie). Immagini proposte: auto, 
bambina, barca, cavallo, chitarra, coniglio, drago, palla, pesce, stella, 
tazza.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_3_il_memory/index.h
tml

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 4. 
Disegni E Ombre

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (15 
attività)

Colorazione di ombre con i colori indicati. Immagini proposte: auto, 
bambina, barca, cavallo, chitarra, coniglio, drago, palla, pesce, stella, 
tazza.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_4_disegni_e_ombre/
index.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 5. I 
Disegni Mancanti

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (14 
attività)

Individuazione di disegni mancanti in un'immagine. Immagini proposte: 
auto, bambina, barca, cavallo, chitarra, coniglio, drago, palla, pesce, 
stella, tazza.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_5_i_disegni_mancan
ti/index.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli
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I Giochi Dei 
Colori - 6. I 
Disegni Sbagliati

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (15 
attività)

Individuazione di un disegno sbagliato (nei colori) in un'immagine. 
Immagini proposte: auto, bambina, barca, cavallo, chitarra, coniglio, 
drago, palla, pesce, stella, tazza.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_6_i_disegni_sbagliat
i/index.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 7. I Colori 
Dei Disegni

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (15 
attività)

Memorizzazione dei colori dei disegni. Immagini proposte: auto, 
bambina, barca, cavallo, chitarra, coniglio, drago, palla, pesce, stella, 
tazza.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_7_i_colori_dei_diseg
ni/index.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 8. Dipingi 
I Disegni

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (15 
attività)

Colorazione di disegni in base alle istruzioni date. Immagini proposte: 
auto, bambina, barca, cavallo, chitarra, coniglio, drago, palla, pesce, 
stella, tazza.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_8_dipingi_i_disegni/i
ndex.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I Giochi Dei 
Colori - 9. I Colori 
Degli Oggetti

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (19 
attività)

Colorazione degli oggetti mostrati in base alle istruzioni date.
http://www.jclic1.altervista.org/i_giochi_dei_colori_9_i_colori_degli_ogg
etti/index.html

Imma Palahí, Enric 
J. López e Maria 
Borrell - Giorgio 
Musilli

I mesi nei detti 
catalani

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (31 
attività)

I mesi da settembre a giugno nei detti catalani. Completano il progetto 
alcune attività sui giorni della settimana.
http://www.jclic1.altervista.org/i_mesi_nei_detti_catalani/index.html

Trinitat Colomer Font 
- Giorgio Musilli

I nomi Italiano Primaria3 JClic (8 
attività)

Nomi singolari, plurali, collettivi, alterati e derivati.
http://www.jclic1.altervista.org/i_nomi/index.html

Maria Teresa 
Eufemia - Giorgio 
Musilli

I numeri fino a 20 
in lettere

Italiano
Matematica

Primaria1
Primaria2

JClic (12 
attività)

I numeri fino a 20 in lettere.
http://www.jclic1.altervista.org/i_numeri_fino_a_20_in_lettere/index.ht
ml

Scuola Gaufichon - 
Giorgio Musilli

I promessi sposi Italiano Primaria5 JClic (20 
attività)

La storia e i personaggi dei promessi sposi.
http://www.jclic1.altervista.org/i_promessi_sposi/index.html

Raffaella Bozzo - 
Giorgio Musilli

I suoni Musica
Scienze

Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (29 
attività)

La velocità della luce e del suono. Le qualità del suono: intensità (forte, 
debole), tono (acuto, grave), timbro. Suoni gradevoli e sgradevoli. La 
produzione della voce umana. Gli strumenti a corda, a fiato e a 
parcussione. Le caratteristiche delle onde acustiche.
http://www.jclic1.altervista.org/i_suoni/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

I versi degli 
animali

Musica
Scienze
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1
Primaria2
Primaria3

JClic (73 
attività)

I versi degli animali. 2 sezioni: ascoltiamo e giochiamo (con 
associazioni, cruciverba, riordinamenti e crucipuzzle).
http://www.jclic1.altervista.org/i_versi_degli_animali/index.html

Emilio Alcaraz e 
Martin Martinez - 
Giorgio Musilli

Il 28 febbraio in 
Andalusia

Storia e 
geografia

Medie1 JClic (12 
attività)

La storia di Blas Infante, il referendum sull'autonomia del 28 Febbraio 
1980 e i monumenti più importanti dell'Andalusia.
http://www.jclic1.altervista.org/il_28_febbraio_in_andalusia/index.html

Giorgio Musilli

Il carnevale degli 
animali - Parte 1

Musica Primaria3
Primaria5
Medie3

JClic (18 
attività)

Le scene 1-3 dell'opera di Camile Saint-Säens "Il carnevale degli 
animali": Marcia reale del leone, Galline e galli, Emioni. Per ogni scena 
vengono presentati e analizzati i personaggi,  le caratteristiche 
musicali, gli strumenti utilizzati. Brani audio sono presenti in quasi tutte 
le attività (collegamenti, puzzles, esplorazioni) e numerose immagini 
illustrano diffusamente l'opera.
http://www.jclic1.altervista.org/il_carnevale_degli_animali_parte_1/inde
x.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli

Il carnevale degli 
animali - Parte 2

Musica Primaria3
Primaria5
Medie3

JClic (21 
attività)

Le scene 4-6 dell'opera di Camile Saint-Säens "Il carnevale degli 
animali": Tartarughe, L'elefante, Canguri. Per ogni scena vengono 
presentati e analizzati i personaggi,  le caratteristiche musicali, gli 
strumenti utilizzati. Brani audio sono presenti in quasi tutte le attività 
(collegamenti, puzzles, esplorazioni) e numerose immagini illustrano 
diffusamente l'opera.
http://www.jclic1.altervista.org/il_carnevale_degli_animali_parte_2/inde
x.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli
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Il carnevale degli 
animali - Parte 3

Musica Primaria3
Primaria5
Medie3

JClic (16 
attività)

Le scene 7-9 dell'opera di Camile Saint-Säens "Il carnevale degli 
animali": Acquario, Le orecchie lunghe, Il cucù nel bosco. Per ogni 
scena vengono presentati e analizzati i personaggi,  le caratteristiche 
musicali, gli strumenti utilizzati. Brani audio sono presenti in quasi tutte 
le attività (collegamenti, puzzles, esplorazioni) e numerose immagini 
illustrano diffusamente l'opera.
http://www.jclic1.altervista.org/il_carnevale_degli_animali_parte_3/inde
x.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli

Il carnevale degli 
animali - Parte 4

Musica Primaria3
Primaria5
Medie3

JClic (31 
attività)

Le scene 10-14 dell'opera di Camile Saint-Säens "Il carnevale degli 
animali": Voliera, Pianisti, Fossili, Il Cigno, Finale. Per ogni scena 
vengono presentati e analizzati i personaggi,  le caratteristiche 
musicali, gli strumenti utilizzati. Brani audio sono presenti in quasi tutte 
le attività (collegamenti, puzzles, esplorazioni) e numerose immagini 
illustrano diffusamente l'opera.
http://www.jclic1.altervista.org/il_carnevale_degli_animali_parte_4/inde
x.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli

Il codino traditore Italiano Primaria2 JClic (16 
attività)

Storia in rima da ascoltare e memorizzare. Diversi esercizi permettono 
la verifica della comprensione del racconto.
http://www.jclic1.altervista.org/il_codino_traditore/index.html

Barbara Marano - 
Giorgio Musilli

Il coniglio 
freddoloso

Italiano Primaria3 JClic (28 
attività)

Analisi del racconto "Il coniglio freddoloso", con esercizi di 
collegamento immagini-testi e di completamento e ricostruzione di 
frasi.
http://www.jclic1.altervista.org/il_coniglio_freddoloso/index.html

Juan Oliete Andreu - 
Giorgio Musilli

Il corpo Italiano
Scienze

Primaria1 JClic (14 
attività)

Le parti principali del corpo.
http://www.jclic1.altervista.org/il_corpo/index.html

Olga Roig Giménez - 
Giorgio Musilli

Il crivello di 
Eratostene

Matematica Primaria5
Medie1

JClic (7 
attività)

Ricerca dei numeri primi tra 1 e 100 usando il metodo del crivello di 
Eratostene.
http://www.jclic1.altervista.org/il_crivello_di_eratostene/index.html

Javier Rodríguez 
Fernández - Giorgio 
Musilli

Il Medioevo Storia e 
geografia

Medie1 JClic (14 
attività)

Il medioevo: contadini, artigiani, commercianti, monaci, re, nobili, 
cavalieri; castelli, villaggi e città; viaggi e spostamenti; cristianesimo, 
università, arte religiosa; la Spagna medievale.
http://www.jclic1.altervista.org/il_medioevo/index.html

José V. Picó - 
Giorgio Musilli

Il movimento 
delle lumache

Scienze Infanzia
Primaria1

JClic (7 
attività)

Il movimento delle lumache sui fili d'erba, sulle foglie, sugli alberi e 
sulla pietra.
http://www.jclic1.altervista.org/il_movimento_delle_lumache/index.html

Cintia Denis Lopez 
Ceballos - Giorgio 
Musilli

Il postino Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (10 
attività)

9 attività diverse (associazioni, ordinamenti, memory, puzzle, 
numerazioni) sul lavoro del postino.
http://www.jclic1.altervista.org/il_postino/index.html

Raquel Martos 
Enseñat - Giorgio 
Musilli

Il pupazzo di 
neve, il Natale e 
l'inverno

Religione
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (44 
attività)

Gli oggetti e i simboli legati al Natale e alla stagione invernale.
http://www.jclic1.altervista.org/il_pupazzo_di_neve_il_natale_e_l'invern
o/index.html

Carmen González 
Moratilla - Giorgio 
Musilli

Il Sistema Solare 
e i suoi pianeti

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1
Medie2

JClic (40 
attività)

Le caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare e di altri oggetti dello 
spazio.
http://www.jclic1.altervista.org/il_sistema_solare_e_i_suoi_pianeti/inde
x.html

Antoni Prim - Giorgio 
Musilli

Il suolo Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (41 
attività)

Materia organica, materia inerte, humus. Spessore del suolo nei 
diversi luoghi. Importanza del suolo per la vita sulla Terra. Processo di 
meteorizzazione. Parti del suolo: superiore, intermedio, inferiore. Tipi 
di suoli: fertili, poveri, sterili. Processi di interazione tra suoli, piante, 
animali e persone. La preparazione ed il trattamento del terreno: 
spietramento, erpicatura, aratura, fertilizzazione, irrigazione. Processi 
di modifica del suolo: desertificazione, meteorizzazione, erosione.
http://www.jclic1.altervista.org/il_suolo/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Il tempo Matematica
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (16 
attività)

Le unità di misura del tempo: le ore, i giorni della settimana, i mesi 
dell'anno, gli orologi analogici. Sono presenti anche alcuni calcoli 
mentali e semplici situazioni problematiche.
http://www.jclic1.altervista.org/il_tempo/index.html

María del Carmen 
Sánchez Nicolás - 
Giorgio Musilli
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Il tempo 
atmosferico

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 EdiLIM 
(99 
attività)

La temperatura, le precipitazioni, il vento. Buon tempo e maltempo. Le 
precipitazioni: pioggia, neve, grandine, bufera, tempesta, temporale. 
Zone fredde, calde e temperate della Terra. Il giorno e la notte. La luce 
del sole in estate, autunno, inverno e primavera (nell'Emisfero 
Boreale). Tipi di termometri. Il vento: importanza, tipi (brezze, uragani), 
strumenti di misura (anemometri, banderuole). I pluviometri. Il clima, 
l'altitudine, la vicinanza al mare. Il significato dei simboli meteorologici.
http://www.edilim1.altervista.org/il_tempo_atmosferico/il_tempo_atmos
ferico.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - 
Consonanti 
Maiuscole

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (12 
attività)

Le consonanti nel carattere maiuscolo. Ascolto e riconoscimento delle 
consonanti s, m, d, f, n, t, r, c, l, b, p.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_conson
anti_maiuscole/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - 
Consonanti 
Maiuscole 2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (12 
attività)

Le consonanti nel carattere maiuscolo. Riconoscimento delle 
consonanti s, m, d, f, n, t, r, c, l, b, p con esercizi di collegamento.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_conson
anti_maiuscole_2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - 
Consonanti 
Minuscole

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (12 
attività)

Le consonanti nel carattere minuscolo. Ascolto e riconoscimento delle 
consonanti s, m, d, f, n, t, r, c, l, b, p.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_conson
anti_minuscole/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - 
Consonanti 
Minuscole 2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (12 
attività)

Le consonanti nel carattere minuscolo. Riconoscimento delle 
consonanti s, m, d, f, n, t, r, c, l, b, p con esercizi di collegamento.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_conson
anti_minuscole_2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Coppie 
Di Immagini

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (13 
attività)

Individuazione delle coppie di immagini uguali (due in ogni attività).
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_coppie
_di_immagini/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Frasi 
Semplici

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (39 
attività)

Lettura e interpretazione di semplici frasi con collegamento alle 
immagini corrispondenti.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_frasi_s
emplici/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Parole

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Colleghiamo ogni parola all'immagine giusta.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_parole/i
ndex.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Parole 
2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (86 
attività)

Riconoscimento di parole uguali.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_parole
_2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Scrivi 
Le Parole

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (35 
attività)

Scrittura dei nomi delle immagini mostrate.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_scrivi_l
e_parole/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Sillabe

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (20 
attività)

Completa i nomi degli oggetti mostrati con le sillabe mancanti.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_sillabe/i
ndex.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Sillabe 
2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (32 
attività)

Ricomposizione delle parole con le sillabe date e sulla base 
dell'immagine mostrata.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_sillabe
_2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Sillabe 
In Maiuscolo

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (40 
attività)

Le sillabe nei caratteri maiuscoli. Ascolto e riconoscimento delle 
sillabe.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_sillabe
_in_maiuscolo/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli
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Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Sillabe 
In Maiuscolo 2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (18 
attività)

Le sillabe nei caratteri maiuscoli. Riconoscimento delle sillabe con 
esercizi di collegamento.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_sillabe
_in_maiuscolo_2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Sillabe 
In Minuscolo

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (40 
attività)

Le sillabe nei caratteri minuscoli. Ascolto e riconoscimento delle 
sillabe.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_sillabe
_in_minuscolo/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Sillabe 
In Minuscolo 2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (43 
attività)

Le sillabe nei caratteri minuscoli. Riconoscimento delle sillabe con 
esercizi di collegamento.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_sillabe
_in_minuscolo_2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Vocali

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (16 
attività)

Le vocali nei caratteri maiuscolo e minuscolo. Ascolto e 
riconoscimento delle 5 vocali.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_vocali/i
ndex.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare A 
Leggere E 
Scrivere - Vocali 
2

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (12 
attività)

Le vocali nei caratteri maiuscolo e minuscolo. Riconoscimento delle 5 
vocali con esercizi di collegamento.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_leggere_e_scrivere_vocali_
2/index.html

Scuola C Crespinell 
di Terrassa - Giorgio 
Musilli

Imparare a 
riciclare

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (17 
attività)

Pacchetto di attività per sensibilizzare i bambini sul tema del riciclo di 
carta, vetro e plastica. Le forme e i colori dei contenitori sono 
puramente indicativi, date le grandi differenze esistenti a livello locale.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_ricliclare/index.html

Isabel Moro Moro - 
Giorgio Musilli

Imparare a 
riciclare i rifiuti

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (13 
attività)

Impariamo a riciclare i rifiuti (carta, vetro, confezioni). Le forme e i 
colori dei contenitori sono puramente indicativi, essendoci grandi 
differenze a livello locale.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_ricliclare_i_rifiuti/index.html

Maria Montserrat 
Iglesias i Estrader - 
Giorgio Musilli

Imparare a 
riciclare il vetro

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (13 
attività)

Impariamo a riciclare i rifiuti di vetro. Le forme e i colori dei contenitori 
sono puramente indicativi, essendoci grandi differenze a livello locale.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_ricliclare_il_vetro/index.html

Maria Montserrat 
Iglesias i Estrader - 
Giorgio Musilli

Imparare a 
riciclare la carta

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (13 
attività)

Impariamo a riciclare i rifiuti di carta. Le forme e i colori dei contenitori 
sono puramente indicativi, essendoci grandi differenze a livello locale.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_ricliclare_la_carta/index.htm
l

Maria Montserrat 
Iglesias i Estrader - 
Giorgio Musilli

Imparare a 
riciclare le 
confezioni

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (14 
attività)

Impariamo a riciclare le confezioni. Le forme e i colori dei contenitori 
sono puramente indicativi, essendoci grandi differenze a livello locale.
http://www.jclic1.altervista.org/imparare_a_ricliclare_le_confezioni/inde
x.html

Maria Montserrat 
Iglesias i Estrader - 
Giorgio Musilli

Invertebrati Scienze Primaria4 JClic (21 
attività)

Gli animali invertebrati marini e terrestri, con particolare attenzione a 
ragni, api, formiche, meduse, zanzare e farfalle. Gli argomenti trattati 
sono molto vari e comprendono: definizione e mappa di invertebrati, 
protezioni degli invertebrati, parti del corpo dell'ape e del ragno, insetti 
utili e dannosi, caratteristiche di insetti e ragni, ciclo vitale del ragno, 
organizzazione delle formiche, suoni prodotti da alcuni insetti.
http://www.jclic1.altervista.org/invertebrati/index.html

María José Domingo 
- Giorgio Musilli

Jules Verne Italiano
Lingue 
straniere
Scienze

Primaria5
Medie1

JClic (17 
attività)

Jules Verne: biografia, opere importanti, mezzi di trasporto immaginati 
nei romanzi.
http://www.jclic1.altervista.org/jules_verne/index.html

Mireia Suñer Garriga 
- Giorgio Musilli

L'acqua in natura Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (60 
attività)

L'acqua e le sue caratteristiche: l'acqua in natura (ruscelli, fiumi, mari, 
laghi, oceani, ghiacciai, fiumi sotterranei, nuvole, pioggia, grandine, 
neve); acque dolci e acque salate; acqua potabile e non potabile; stati 
dell'acqua (liquido, solido e gassoso); passaggi di stato (evaporazione, 
condensazione, solidificazione); corpi che galleggiano o affondano 
nell'acqua; sostanze solubili e insolubili in acqua; l'acqua inodore, 
insapore, incolore; ciclo dell'acqua e contaminazioni; consumo e 
risparmio dell'acqua.
http://www.jclic1.altervista.org/l'acqua_in_natura/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

LISTA DEI PROGETTI - 34



L'amore nell'arte Immagine Medie2 Jclic (22 
attività)

I mille modi in cui l'arte ci ha raccontato il valore della parola "amore".
http://www.jclic1.altervista.org/l'amore_nell'arte/index.html

Tiziana Mo e Emilia 
Cotichini

L'apparato 
locomotore

Scienze Primaria5 Jclic (50 
attività)

Numero, dimensione e funzione delle ossa. Le principali ossa dello 
scheletro e la loro distribuzione nella varie parti del corpo. Le ossa 
della testa, del tronco, delle braccia e delle gambe. Le articolazioni 
fisse, semimobili e mobili. Posizione delle articolazioni mobili. I muscoli 
volontari e involontari. I tendini. Le fratture, gli strappi e le lussazioni.
http://www.jclic1.altervista.org/l'apparato_locomotore/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

L'asino e la 
mucca

Italiano Primaria3 Jclic (26 
attività)

Analisi del racconto "L'asino e la mucca", con esercizi di collegamento 
immagini-testi e di completamento e ricostruzione di frasi.
http://www.jclic1.altervista.org/l'asino_e_la_mucca/index.html

Juan Oliete Andreu - 
Giorgio Musilli

La cioccolata Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (16 
attività)

Attività sulla cioccolata per i più piccoli. Termini: cioccolata fondente, 
bianca, al latte; bombon, confetti, gelati. Esercizi principali: ordinamenti 
di serie e associazioni audio-immagini.
http://www.jclic1.altervista.org/la_cioccolata/index.html

Maite Álvarez Leo - 
Giorgio Musilli

La festa del gatto Italiano Primaria3 JClic (26 
attività)

Analisi del racconto "La festa del gatto", con esercizi di collegamento 
immagini-testi e di completamento e ricostruzione di frasi.
http://www.jclic1.altervista.org/la_festa_del_gatto/index.html

Juan Oliete Andreu - 
Giorgio Musilli

La geometria per 
i piccoli

Matematica Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (10 
attività)

Introduciamo i più piccoli alla conoscenza dei principali oggetti 
geometrici, facendo notare le varie figure piane e solide nell'ambiente 
che ci circonda. Il progetto si divide in due parti: figure in due 
dimensioni (figure piane); figure in tre dimensioni (corpi solidi).
http://www.jclic1.altervista.org/la_geometria_per_i_piccoli/index.html

Estel Busquets e 
Núria Matabosch - 
Giorgio Musilli

La lettera l Italiano Primaria1 JClic (73 
attività)

La lettera L; le sillabe LA LE LI LO LU; le parole con la lettera L.
http://www.jclic1.altervista.org/la_lettera_l/index.html

Montse Rodés Coma 
e Antoni Caralt 
Muñoz - Giorgio 
Musilli

La preistoria Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 Jclic (17 
attività)

La preistoria: definizioni; Paleolitico (abitazioni, tribù, attività), Neolitico 
(villaggi, attività), Età dei metalli; l'arte preistorica.
http://www.jclic1.altervista.org/la_preistoria/index.html

José V. Picó - 
Giorgio Musilli

La sfera celeste 
e le costellazioni

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

EdiLIM 
(28 
attività)

La sfera celeste, le costellazioni, l'Orsa Maggiore, la Stella Polare e lo 
Zodiaco.
http://www.edilim1.altervista.org/la_sfera_celeste_e_le_costellazioni/la
_sfera_celeste_e_le_costellazioni.html

Giorgio Musilli

La storia Storia e 
geografia

Primaria3 Jclic (14 
attività)

La storia: il conteggio del tempo e l'ordinamento temporale; decadi, 
lustri, secoli, millenni; oggetto di studio della storia; studiosi ed esperti 
di storia; fonti scritte, non scritte, orali, materiali, grafiche; preistoria e 
storia; le epoche storiche.
http://www.jclic1.altervista.org/la_storia/index.html

José V. Picó - 
Giorgio Musilli

La tartaruga Matematica
Scienze

Primaria1
Primaria3

Jclic (16 
attività)

Attività molto varie con e sulle tartarughe. 3 sezioni: conteggi e 
memory, caratteristiche delle tartarughe, attività di testo.
http://www.jclic1.altervista.org/la_tartaruga/index.html

Montserrat García 
Herranz - Giorgio 
Musilli

La Terra, il Sole 
e la Luna

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

Jclic (50 
attività)

La Terra, il pianeta blu: terre (continenti e isole) e acque (oceani e 
mari). L'atmosfera e la sua importanza per la vita sulla terra. Gli astri: 
stelle, pianeti, satelliti. Gli astri più vicini al Sole: Mercurio, Venere, 
Terra, Luna, Marte. Le fasi della Luna. I punti cardinali (Nord, Est, Sud, 
Ovest) e il loro rapporto con le posizioni del Sole durante il giorno. La 
rosa dei venti. Le fonti luminose naturali e artificiali. Corpi trasparenti, 
opaci e traslucidi. I movimenti della terra (rotazione e rivoluzione), il 
giorno e la notte, le stagioni.
http://www.jclic1.altervista.org/la_terra_il_sole_e_la_luna/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

La vite, l'uva e il 
vino

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2
Primaria3

Jclic (29 
attività)

Dalla vite al vino: percorso di conoscenza della pianta della vita e del 
ciclo di produzione del vino.
http://www.jclic1.altervista.org/la_vite_l'uva_e_il_vino/index.html

Francesc Sánchez 
Guerrero - Giorgio 
Musilli

Labirinti facili Storia e 
geografia

Primaria2
Primaria3

EdiLIM 
(2 
attività)

Labirinti sempre diversi. 16 livelli (da 5X5 a 16X16).
http://www.edilim1.altervista.org/labirinti_facili/labirinti_facili.html

Giorgio Musilli
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Lavori Italiano
Storia e 
geografia

Primaria2 Jclic (28 
attività)

I lavori.
http://www.jclic1.altervista.org/lavori/index.html

Heidi Bujaldón Roig - 
Giorgio Musilli

Le Isole Canarie Storia e 
geografia

Medie1 Jclic (14 
attività)

Le Isole Canarie: quali sono, come sono organizzate, quali sono i loro 
simboli, ecc.
http://www.jclic1.altervista.org/le_isole_canarie/index.html

Daniel Martín 
Castellano - Giorgio 
Musilli

Le matériel 
scolaire et la 
salle de classe

Lingue 
straniere

Medie1 Jclic (6 
attività)

Esercitazioni di francese: il materiale scolastico e l'aula.
http://www.jclic1.altervista.org/le_materiel_scolaire_et_la_salle_de_cla
sse/index.html

Angela Bonadies - 
Giorgio Musilli

Le piante Scienze Primaria4 Jclic (49 
attività)

I cambiamenti stagionali delle piante. Alberi sempreverdi e a foglia 
caduca. Parti della pianta: radici, fusto, foglie, fiori, frutti. Parti del fiore: 
corolla, calice, stami, pistillo. Polline, ovuli, semi. Frutti carnosi e 
secchi. Alcuni alberi da frutto: arancio, ciliegio, noce, olivo, pero, 
pruno. La foglia e i suoi collegamenti alla pianta: lamina superiore e 
inferiore, nervature, picciolo, peduncolo. Prodotti derivati dalle piante. 
Margini delle foglie (intera, dentata, lobata. Forme delle foglie 
(lanceolata, rotonda, ovata, sagittata, aghiforme, palmata). Piante 
selvatiche e coltivate. Piante erbacee e legnose. Erbe, alberi e arbusti.
http://www.jclic2.altervista.org/le_piante/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Le province del 
Lazio

Storia e 
geografia

Primaria5 Jclic (17 
attività)

Le 5 province del Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
http://www.jclic2.altervista.org/le_province_del_lazio/index.html

Giorgio Musilli

L'età antica Storia e 
geografia

Primaria5 Jclic (20 
attività)

L'età antica: gli Egizi (vita nelle campagne e nelle città, geroglifici, dei, 
ceti sociali, opere e costruzioni, mummie, sarcofaghi, tombe); i Romani 
(impero, conquiste, attività, città, opere, strade, costruzioni, lingua, 
diritto, casa, dei).
http://www.jclic1.altervista.org/l'eta_antica/index.html

José V. Picó - 
Giorgio Musilli

L'età moderna Scienze
Storia e 
geografia

Medie3 Jclic (17 
attività)

L'età moderna: le scoperte, le invenzioni, i navigatori, i nuovi strumenti 
di navigazione; la vita nei villaggi e nelle città; le nuove coltivazioni; 
Gutenberg e la stampa; l'arte e le costruzioni.
http://www.jclic1.altervista.org/l'eta_moderna/index.html

José V. Picó - 
Giorgio Musilli

Lettura di 
immagini

Italiano Primaria1 Jclic (60 
attività)

Semplici esercizi di associazione immagini-nomi.
http://www.jclic1.altervista.org/lettura_di_immagini/index.html

José R. Losada 
Agut, Marisa 
Cabellos Mínguez e 
Rosa Grustán Baró - 
Giorgio Musilli

Le verdure Italiano
Scienze

Primaria1
Primaria2

Jclic (17 
attività)

1 memory, 1 collegamento, 4 puzzles di parole, 11 puzzles sulle 
verdure: broccoli, carciofi, carote, cipolla, fagiolini, insalata, 
melanzane, patate, piselli, peperoni, porri, rape, ravanelli, sedano, 
zucchine.
http://www.jclic1.altervista.org/le_verdure/index.html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Les jours de la 
semaine

Lingue 
straniere

Medie1 Jclic (5 
attività)

I giorni della settimana in lingua francese.
http://www.jclic1.altervista.org/les_jours_de_la_semaine/index.html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Les nombres in 
lettres

Lingue 
straniere

Medie1 Jclic (12 
attività)

I numeri fino a 20 in lingua francese.
http://www.jclic1.altervista.org/les_nombres_in_lettres/index.html

Scuola Gaufichon - 
Giorgio Musilli

Let's eat and 
drink

Lingue 
straniere

Primaria3 JClic (13 
attività)

Cibi e bevande (food and drink). Parole: buiscuit, chocolate, lemonade, 
orange juice, salad, sandwich, sweets.
http://www.edilim1.altervista.org/let's_eat_and_drink/let's_eat_and_drin
k.html

GK - Giorgio Musilli

Lingua Calò - 
Alimentazione

Lingue 
straniere

Medie3 JClic (15 
attività)

Cibi e alimenti nella lingua caló, parlata in Spagna (dalla comunità 
Kalé) e in Francia, Portogallo e Brasile.
http://www.jclic2.altervista.org/lingua_calo_alimentazione/index.html

Asociación Barro - 
Giorgio Musilli

Lingua Calò - 
Colori

Lingue 
straniere

Medie3 JClic (9 
attività)

I colori nella lingua caló, parlata in Spagna (dalla comunità Kalé) e in 
Francia, Portogallo e Brasile.
http://www.jclic2.altervista.org/lingua_calo_colori/index.html

Asociación Barro - 
Giorgio Musilli
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Logica a 
Carnevale - 3-5 
anni

Immagine
Italiano
Matematica
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (28 
attività)

Pacchetto di attività logiche e linguistiche per l'infanzia basato sui 
colori, i personaggi, i simboli e gli oggetti del carnevale. 3 livelli di 
difficoltà: 3 anni, 4 anni, 5 anni. Personaggi: fantasma, pagliaccio, 
pirata, strega.
http://www.jclic1.altervista.org/logica_a_carnevale_3-5_anni/index.html

Óscar Guiral, Mar 
Aparisi, Encarna 
Balaguer, Ma. 
Esperanza Baticón, 
Antoni Climent, Ma. 
Dolores Domingo, 
Ma Carmen Querol, 
Ma. de las Mercedes 
Sañudo e Ma. 
Teresa Solera - 
Giorgio Musilli

Logix Matematica
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4
Primaria5

Jclic (21 
attività)

Gioco di logica in cui bisogna inserire 9 figure colorate in una griglia 
seguendo le indicazioni date. 3 livelli: 1) indicazione della semplice 
posizione di ogni elemento; 2) per ogni elemento vengono indicate le 
caselle di posizionamento oppure quelle da escludere; 3) come il 
livello 2, ma con visualizzazione parziale delle griglie.
http://www.jclic1.altervista.org/logix/index.html

Corinne Brutillot - 
Giorgio Musilli

L'orologio Matematica
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

Jclic (8 
attività)

L'orologio: le ore del mattino e del pomeriggio; le mezz'ore; i 5 minuti; i 
quarti d'ora. Il test finale consiste in orari misti da riconoscere.
http://www.jclic1.altervista.org/l'orologio/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Lo spazio e i 
pianeti

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5

Jclic (8 
attività)

Attività molto semplici per conoscere i nomi dei pianeti e alcune parole 
relative allo spazio: astronauta, astronave, luna, stella.
http://www.jclic1.altervista.org/lo_spazio_e_i_pianeti/index.html

Agustí Puig i Masip - 
Giorgio Musilli

Matematica con i 
dadi - 3 anni

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (10 
attività)

Uso dei dadi per l'apprendimento di alcuni concetti matematici e logici. 
Esercizi adatti a bambini di 3 anni.
http://www.jclic1.altervista.org/matematica_con_i_dadi_3_anni/index.ht
ml

Óscar Guiral, Mar 
Aparisi, Encarna 
Balaguer, Ma. 
Esperanza Baticón, 
Antoni Climent, Ma. 
Dolores Domingo, 
Ma Carmen Querol, 
Ma. de las Mercedes 
Sañudo e Ma. 
Teresa Solera - 
Giorgio Musilli

Matematica con i 
dadi - 4 anni

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (11 
attività)

Uso dei dadi per l'apprendimento di alcuni concetti matematici e logici. 
Esercizi adatti a bambini di 4 anni.
http://www.jclic1.altervista.org/matematica_con_i_dadi_4_anni/index.ht
ml

Óscar Guiral, Mar 
Aparisi, Encarna 
Balaguer, Ma. 
Esperanza Baticón, 
Antoni Climent, Ma. 
Dolores Domingo, 
Ma Carmen Querol, 
Ma. de las Mercedes 
Sañudo e Ma. 
Teresa Solera - 
Giorgio Musilli

Matematica con i 
dadi - 5 anni

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (13 
attività)

Uso dei dadi per l'apprendimento di alcuni concetti matematici e logici. 
Esercizi adatti a bambini di 5 anni.
http://www.jclic1.altervista.org/matematica_con_i_dadi_5_anni/index.ht
ml

Óscar Guiral, Mar 
Aparisi, Encarna 
Balaguer, Ma. 
Esperanza Baticón, 
Antoni Climent, Ma. 
Dolores Domingo, 
Ma Carmen Querol, 
Ma. de las Mercedes 
Sañudo e Ma. 
Teresa Solera - 
Giorgio Musilli

LISTA DEI PROGETTI - 37



Matematica del 
Gruppo Interface

Matematica Primaria5
Medie1

JClic (27 
attività)

La matematica per le classi finali della primaria in 6 categorie di 
esercizi: numeri positivi e negativi; addizioni; sottrazioni; 
moltiplicazioni; divisioni; potenze.
http://www.jclic1.altervista.org/matematica_del_gruppo_interface/index
.html

Maria José 
Rodríguez, Jesús 
Martínez, Conchi 
Morado, Carlos 
García Alzórriz e 
Rafael Rodríguez 
Martín - Giorgio 
Musilli

Matematica per i 
piccolissimi

Matematica Primaria1 JClic (6 
attività)

Introduzione alla matematica con alcune semplici attività (associazioni 
numeri-oggetti).
http://www.jclic1.altervista.org/matematica_per_i_piccolissimi/index.ht
ml

Vânia Petrizzo - 
Giorgio Musilli

Mele e frutta Italiano
Scienze

Primaria1
Primaria2

JClic (12 
attività)

Le parti della mela e le varietà Gala, Granny Smith e Golden. Esercizi 
di collegamento e ordinamento sulle mele. Collegamenti e puzzles 
sulla frutta.
http://www.jclic1.altervista.org/mele_e_frutta/index.html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Memory animato Immagine Primaria1
Primaria2

JClic (2 
attività)

Memory con immagini .gif animate.
http://www.jclic2.altervista.org/memory_animato/index.html

Maestra Cristina

Memory magico Immagine Primaria1
Primaria2

JClic (2 
attività)

Memory con immagini .gif animate.
http://www.jclic2.altervista.org/memory_magico/index.html

Maestra Cristina

Mesopotamia Storia e 
geografia

Primaria4 Jclic (7 
attività)

Documenti storici sulle antiche civiltà della Mesopotamia.
http://www.jclic1.altervista.org/mesopotamia/index.html

Laura properzi - 
Giorgio Musilli

Mestre in puzzle Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (25 
attività)

Mestre ieri e oggi con foto e disegni da ricostruire.
http://www.jclic1.altervista.org/mestre_in_puzzle/index.html

Marcella Rosso - 
Giorgio Musilli

Moltiplicazioni Matematica Primaria3 JClic (6 
attività)

Semplice verifica sulle moltiplicazioni in 5 livelli.
http://www.jclic1.altervista.org/moltiplicazioni/index.html

Marco Spaziani - 
Giorgio Musilli

Moltiplicazioni e 
divisioni di 
numeri naturali

Matematica Primaria5 JClic (36 
attività)

La moltiplicazione e la divisione dei numeri naturali. Divisione esatta e 
intera. Prova della divisione. Propietà fondamentali della divisione. 
Espressioni. La propietà distributiva.
http://www.jclic1.altervista.org/moltiplicazioni_e_divisioni_di_numeri_n
aturali/index.html

José Antonio 
Sánchez Rivas - 
Giovanni Del 
Monaco e Giorgio 
Musilli

Navigazione 
sicura

Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (34 
attività)

Le 7 regole per la navigazione sicura in Internet.
http://www.jclic1.altervista.org/navigazione_sicura/index.html

Marcella Rosso - 
Giorgio Musilli

Nell'orto Scienze Primaria2
Primaria3

JClic (63 
attività)

La crescita delle piante nell'orto: attrezzi di lavoro (falcetto, innaffiatoio, 
pala, rastrello, zappa), parti della pianta (radice, stelo, foglia, fiore, 
frutto), piccoli animali utili (ape, farfalla, formica, lombrico, uccello) e 
piccoli animali dannosi (bruco, chiocciola, mosca, scarafaggio, topo).
http://www.jclic2.altervista.org/nell'orto/index.html

Maria José Bañeres 
Farrero - Giorgio 
Musilli

Nonogrammi 5x5 
1

Matematica
Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (11 
attività)

10 nonogrammi facilissimi 5x5.
http://www.jclic1.altervista.org/nonogrammi_5x5_1/index.html

Giorgio Musilli

Nonogrammi 5x5 
2

Matematica
Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (11 
attività)

10 nonogrammi facilissimi 5x5.
http://www.jclic1.altervista.org/nonogrammi_5x5_2/index.html

Giorgio Musilli

Numerazione 
romana

Matematica
Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (50 
attività)

5 pacchetti di attività: una spiegazione iniziale del funzionamento della 
numerazione romana e 4 livelli di esercizi con crescente difficoltà: da I 
a XX; da XX a C; da C a M; da M a MMMCMXCIX.
http://www.jclic1.altervista.org/numerazione_romana/index.html

Olivier Gutiérrez Luis 
Pérez Gutiérrez - 
Giorgio Musilli

Numeri decimali 
1 - Introduzione

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (11 
attività)

Numeri decimali. Parte 1: introduzione.
http://www.jclic1.altervista.org/numeri_decimali_1_introduzione/index.h
tml

Silvia Gorosterrazu - 
Giorgio Musilli

Numeri decimali 
2 - Decimi e 
centesimi

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (29 
attività)

Numeri decimali. Parte 2: decimi e centesimi.
http://www.jclic1.altervista.org/numeri_decimali_2_decimi_e_centesimi/
index.html

Silvia Gorosterrazu - 
Giorgio Musilli

Numeri decimali 
3 - Frazioni 
decimali

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (13 
attività)

Numeri decimali. Parte 3: frazioni decimali.
http://www.jclic1.altervista.org/numeri_decimali_3_frazioni_decimali/ind
ex.html

Silvia Gorosterrazu - 
Giorgio Musilli
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Numeri decimali 
4 - Ordine dei 
decimali

Matematica Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (18 
attività)

Numeri decimali. Parte 4: ordine dei decimali.
http://www.jclic1.altervista.org/numeri_decimali_4_ordine_dei_decimali
/index.html

Silvia Gorosterrazu - 
Giorgio Musilli

Numeri fino a 5 
con i pulcini

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (13 
attività)

I numeri fino a 5 con immagini di pulcini. 3 gruppi di esercizi: 1. 
Ordinamenti (ordinamento dal minore al maggiore per quantità - due 
volte); 2. Quanti pulcini? (Associare le operazioni al risultato; cinque 
operazioni singole; 10 operazioni insieme); 3. Che numero? (Clicca sui 
pulcini; clicca sui numeri; associa pulcini e numeri).
http://www.jclic1.altervista.org/numeri_fino_a_5_con_i_pulcini/index.ht
ml

Rafael Santamarina - 
Giorgio Musilli

Numeri pari e 
dispari

Matematica Primaria2 JClic (15 
attività)

Riconoscimento dei numeri pari e dispari.
http://www.jclic1.altervista.org/numeri_pari_e_dispari/index.html

Jordi Marcó i Ruiz - 
Giorgio Musilli

Oggetti della 
classe - Lettere 
maiuscole

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (23 
attività)

16 oggetti della classe da riconoscere e nominare: astuccio, banco, 
cancellino, cartellina, forbici, lavagna, libri, pastello, pennello, 
quaderno, tempera, temperamatite. I nomi degli oggetti sono in lettere 
maiuscole.
http://www.jclic1.altervista.org/oggetti_della_classe_lettere_maiuscole/i
ndex.html

Joan A. Sánchez 
Valero e Ma. 
Lourdes Tolo 
Pallarés - Giorgio 
Musilli

Oggetti della 
classe - Lettere 
minuscole

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (23 
attività)

16 oggetti della classe da riconoscere e nominare: astuccio, banco, 
cancellino, cartellina, forbici, lavagna, libri, pastello, pennello, 
quaderno, tempera, temperamatite. I nomi degli oggetti sono in lettere 
minuscole.
http://www.jclic1.altervista.org/oggetti_della_classe_lettere_minuscole/i
ndex.html

Joan A. Sánchez 
Valero e Ma. 
Lourdes Tolo 
Pallarés - Giorgio 
Musilli

Oggetti della 
scuola

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1 JClic (11 
attività)

Alcuni oggetti della scuola presentati soprattutto in forma di puzzles da 
ricostruire.
http://www.jclic1.altervista.org/oggetti_della_scuola/index.html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Oggetti della 
scuola in 
francese

Lingue 
straniere

Primaria2 JClic (11 
attività)

Alcuni oggetti della scuola presentati soprattutto in forma di puzzles da 
ricostruire. Nell'unica attività di collegamento le voci di alcuni bambini 
descrivono gli oggetti.
http://www.jclic1.altervista.org/oggetti_della_scuola_in_francese/index.
html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Ogni rifiuto al suo 
posto

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (16 
attività)

La tartaruga Guscioletta ci guida nella raccolta differenziata di carta, 
vetro, rifiuti organici, lattine, plastica e rifiuti indifferenziati.
http://www.jclic1.altervista.org/ogni_rifiuto_al_suo_posto/index.html

Rosa M. Obradors - 
Giorgio Musilli

Operazioni di 
calcolo mentale

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (50 
attività)

Attività di calcolo mentale: somme e sottrazioni (con e senza resto), 
moltiplicazioni e divisioni.
http://www.jclic1.altervista.org/operazioni_di_calcolo_mentale/index.ht
ml

Joan Barres i Sanz - 
Giorgio Musilli

Opere di Antoni 
Tàpies

Immagine Medie3 JClic (9 
attività)

Le opere conservate nel museo dedicato al grande artista catalano 
Antoni Tàpies.
http://www.jclic1.altervista.org/opere_di_antoni_tapies/index.html

Lourdes Martín 
Herrero - Giorgio 
Musilli

Opere di Antoni 
Tàpies - Attività

Immagine Medie3 JClic (36 
attività)

Attività sulle opere di Antoni Tàpies: puzzles, memory, esercizi di 
associazione.
http://www.jclic1.altervista.org/opere_di_antoni_tapies_attivita/index.ht
ml

Ana Padilla Sánchez 
- Giorgio Musilli

Opere di Antoni 
Tàpies - 
Presentazione

Immagine Medie3 JClic (47 
attività)

46 opere di Antoni Tàpies.
http://www.jclic1.altervista.org/opere_di_antoni_tapies_presentazione/i
ndex.html

Ana Padilla Sánchez 
- Giorgio Musilli

Ordina i numeri 
da 1 a 10

Matematica Infanzia
Primaria1

JClic (7 
attività)

3 attività di collegamento e 3 di ordinamento con i numeri fino a 10.
http://www.jclic1.altervista.org/ordina_i_numeri_da_1_a_10/index.html

Delphine Brocard - 
Giorgio Musilli

Ordinare frasi Italiano Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (48 
attività)

Esercizi di ordinamento di frasi. 4 livelli di difficoltà. Ogni livello 
comprende 10 esercizi di ordinamento e un vivace puzzle da 
ricostruire.
http://www.jclic1.altervista.org/ordinare_frasi/index.html

Rut Antón Castellote 
e Esther Blasco 
Tamarit - Giorgio 
Musilli

Orientamento Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (23 
attività)

Riconoscimento dell'orientamento di immagini.
http://www.jclic1.altervista.org/orientamento/index.html

Serafina Olmo - 
Giorgio Musilli
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Ortografia - 
Suoni simili - B-p

Italiano Primaria2
Primaria3

EdiLIM 
(99 
attività)

Esercizi di ortografia con i suoni simili b e p.
http://www.edilim1.altervista.org/ortografia_suoni_simili_b-
p/ortografia_suoni_simili_b-p.html

Giorgio Musilli

Pagliacci Immagine Primaria4 JClic (11 
attività)

5 puzzle e 4 memory con immagini di pagliacci.
http://www.jclic1.altervista.org/pagliacci/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Pane, olio e 
cioccolata

Italiano
Scienze

Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (16 
attività)

La buona alimentazione con alimenti comuni e nutrienti. Scopriamo la 
bontà di una merenda salutare: pane, olio e cioccolata.
http://www.jclic2.altervista.org/pane_olio_e_cioccolata/index.html

Maria Torres 
Español - Giorgio 
Musilli

Parole e 
immagini

Italiano Primaria1
Primaria2

JClic (29 
attività)

Parole di varia difficoltà da memorizzare, associare, cercare. Parole 
inserite: abbassarsi, affamato, animazione, attacco, bagnato, collo, 
concime, cuore, filetto, isola, luogo, lupo, mare, Marte, masso, mazzo, 
miniera, mondo, nome, petto, piatto, pulcino, riso, rovescio, sabbia, 
salire, Severus, sposi, succo, talpa, tosse, uova.
http://www.jclic1.altervista.org/parole_e_immagini/index.html

Anna Fontelles 
Terrés - Giorgio 
Musilli

Pesci Scienze Primaria3
Primaria4

JClic (30 
attività)

Le parti dei pesci e alcune delle loro caratteristiche più importanti. I 
pesci della pescheria e i pesci dell'acquario. Due sezioni: impariamo e 
giochiamo.
http://www.jclic2.altervista.org/pesci/index.html

Montserrat Escribà 
Solà - Giorgio Musilli

Piccoli animali 
intorno a noi

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic (35 
attività)

I piccoli animali che vediamo attorno a noi in primavera. Due blocchi: 
piccoli animali (coccinella, farfalla, formica e lumaca) e uccelli del 
bosco (rondine, starna, upupa e usignolo).
http://www.jclic1.altervista.org/piccoli_animali_intorno_a_noi/index.html

Maria Torres 
Español e Roger 
Llurda - Giorgio 
Musilli

Piccoli animali 
intorno a noi

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 EdiLIM 
(40 
attività)

I piccoli animali che vediamo attorno a noi in primavera. Due blocchi: 
piccoli animali (coccinella, farfalla, formica e lumaca) e uccelli del 
bosco (rondine, starna, upupa e usignolo).
http://www.edilim1.altervista.org/piccoli_animali_intorno_a_noi/piccoli_
animali_intorno_a_noi.html

Maria Torres 
Español e Roger 
Llurda - Giorgio 
Musilli

Piccolo, Medio, 
Grande - 3 
elementi

Matematica
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (27 
attività)

Riordinamenti di 3 elementi con comprensione del significato dei 
concetti di "piccolo", "grande" e "medio".
http://www.jclic1.altervista.org/piccolo_medio_grande_3_elementi/inde
x.html

Margarita Fortuny - 
Giorgio Musilli

Piccolo, Medio, 
Grande - 5 
elementi

Matematica
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (27 
attività)

Riordinamenti di 5 elementi con comprensione del significato dei 
concetti di "piccolo", "grande" e "medio".
http://www.jclic1.altervista.org/piccolo_medio_grande_5_elementi/inde
x.html

Margarita Fortuny - 
Giorgio Musilli

Pittogrammi di 
pericolosità

Scienze Primaria5
Medie3

JClic (10 
attività)

I pittogrammi che indicano la pericolosità dei prodotti chimici sia nei 
laboratori che nell'uso domestico.
http://www.jclic1.altervista.org/pittogrammi_di_pericolosita/index.html

M. Lluïsa Abad 
Roses - Giorgio 
Musilli

Possibile? - 
Poesia di Gianni 
Rodari - Parte 1

Italiano
Scienze

Primaria3 JClic (15 
attività)

Attività di italiano e scienze basate sulla poesia "Possibile" di Gianni 
Rodari. Parte 1.
http://www.jclic2.altervista.org/possibile_poesia_di_gianni_rodari_parte
_1/index.html

Cristina Lezama - 
Giorgio Musilli

Possibile? - 
Poesia di Gianni 
Rodari - Parte 2

Italiano
Scienze

Primaria3 JClic (16 
attività)

Attività di italiano e scienze basate sulla poesia "Possibile" di Gianni 
Rodari. Parte 2.
http://www.jclic2.altervista.org/possibile_poesia_di_gianni_rodari_parte
_2/index.html

Cristina Lezama - 
Giorgio Musilli

Prerequisiti con i 
dinosauri - 3 anni

Immagine
Matematica
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (19 
attività)

Attività varie di discriminazione e orientamento spaziale. Simile a "Clic 
per l'infanzia", ma con i dinosauri come protagonisti. Livello adatto a 
bambini di 3 anni.
http://www.jclic1.altervista.org/prerequisiti_con_i_dinosauri_3_anni/ind
ex.html

Josep Maria 
Turuguet - Giorgio 
Musilli

Prerequisiti con i 
dinosauri - 4 anni

Immagine
Matematica
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Attività varie di discriminazione e orientamento spaziale. Simile a "Clic 
per l'infanzia", ma con i dinosauri come protagonisti. Livello adatto a 
bambini di 4 anni.
http://www.jclic1.altervista.org/prerequisiti_con_i_dinosauri_4_anni/ind
ex.html

Josep Maria 
Turuguet - Giorgio 
Musilli
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Prerequisiti con i 
dinosauri - 5 anni

Immagine
Matematica
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (29 
attività)

Attività varie di discriminazione e orientamento spaziale. Simile a "Clic 
per l'infanzia", ma con i dinosauri come protagonisti. Livello adatto a 
bambini di 5 anni.
http://www.jclic1.altervista.org/prerequisiti_con_i_dinosauri_5_anni/ind
ex.html

Josep Maria 
Turuguet - Giorgio 
Musilli

Prodotti 
cartesiani

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (17 
attività)

16 esercizi progressivi sui prodotti cartesiani.
http://www.jclic1.altervista.org/prodotti_cartesiani/index.html

Miren Garralda - 
Giorgio Musilli

Puzzle tabelline Matematica Primaria3 JClic (14 
attività)

Impariamo le tabelline divertendoci con i puzzle.
http://www.jclic1.altervista.org/puzzle_tabelline/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Quadrati da 10 e 
triangoli da 15

Matematica Primaria5
Medie1

JClic (42 
attività)

Le attività di questo pacchetto consistono nel completare quadrati e 
triangoli magici i cui lati danno sempre la somma di 10 o di 15. Ci sono 
due modalità di risoluzione: risoluzione di triangoli e quadrati da soli, 
risoluzione di coppie di quadrati o triangoli che condividono un vertice.
http://www.jclic1.altervista.org/quadrati_da_10_e_triangoli_da_15/inde
x.html

Toni Miquel Mollà - 
Giorgio Musilli

Quadrati magici Matematica Primaria5
Medie1

JClic (34 
attività)

In questo pacchetto di attività occorre completare le griglie di numeri in 
modo da ottenere lo stesso valore nella somma delle caselle che 
formano ciascuna riga, colonna e diagonale. Vi sono quattro tipi di 
quadrati, la loro somma è di 15, 18, 21 e 24. Tutti i quadrati sono di 
nove caselle.
http://www.jclic1.altervista.org/quadrati_magici/index.html

Toni Miquel Mollà - 
Giorgio Musilli

Quadrati magici 
2

Matematica Primaria5
Medie1

JClic (4 
attività)

4 diversi quadrati magici da risolvere.
http://www.jclic1.altervista.org/quadrati_magici_2/index.html

Antoni Vilalta 
Carrera - Giorgio 
Musilli

Quadratini - 
Livello 1

Immagine
Matematica
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (10 
attività)

Ricostruzione di 10 figure con i quadratini, sulla base dei modelli 
forniti. Livello 1.
http://www.jclic1.altervista.org/quadratini_livello_1/index.html

Giorgio Musilli

Quadri di Antoni 
Tàpies

Immagine Medie3 JClic (8 
attività)

I quadri del grande artista catalano Antoni Tàpies.
http://www.jclic1.altervista.org/quadri_di_antoni_tapies/index.html

Lourdes Martín 
Herrero - Giorgio 
Musilli

Quartetto di fiati Musica Primaria4
Primaria5

JClic (16 
attività)

Gli strumenti del quartetto di fiati: 2 trombe, 1 trombone, 1 corno 
doppio. Vengono illustrati anche le caratteristiche di altri strumenti a 
fiato (fagotto, clarinetto, sassofono, oboe, flauto, tuba).
http://www.jclic2.altervista.org/quartetto_di_fiati/index.html

Montserrat Casas 
Bul - Giorgio Musilli

Rebus testuali 1 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_1/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 2 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_2/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 3 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_3/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 4 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_4/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 5 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_5/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 6 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_6/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 7 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_7/index.html

Giorgio Musilli
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Rebus testuali 8 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_8/index.html

Giorgio Musilli

Rebus testuali 9 Italiano Primaria4 JClic (11 
attività)

10 rebus testuali. Le immagini di sfondo costituiscono un indizio per la 
soluzione dei rebus.
http://www.jclic1.altervista.org/rebus_testuali_9/index.html

Giorgio Musilli

Regioni italiane Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (21 
attività)

Le regioni italiane: nomi e posizione; Italia Settentrionale, Centrale, 
Meridionale e Insulare; capoluoghi di regione. Attività varie e 
graficamente gradevoli.
http://www.jclic1.altervista.org/regioni_italiane/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci i 
modelli

Immagine
Storia e 
geografia

Infanzia
Primaria1

JClic (14 
attività)

Riconoscimento di modelli proposti. 3 livelli di difficoltà.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_i_modelli/index.html

Blanca Besga e Ana 
Mª Álvarez de 
Arcaya - Giorgio 
Musilli

Riconosci il 
numero 1

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 1. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_1/riconosci_il_nu
mero_1.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 1

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 1 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_1/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 10

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 10. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_10/riconosci_il_n
umero_10.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 10

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 10 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_10/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 11

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 11. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_11/riconosci_il_n
umero_11.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 11

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 11 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_11/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 12

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 12. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_12/riconosci_il_n
umero_12.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 12

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 12 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_12/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 13

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 13. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_13/riconosci_il_n
umero_13.html

Giorgio Musilli
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Riconosci il 
numero 13

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 13 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_13/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 14

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 14. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_14/riconosci_il_n
umero_14.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 14

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 14 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_14/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 15

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 15. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_15/riconosci_il_n
umero_15.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 15

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 15 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_15/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 16

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 16. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_16/riconosci_il_n
umero_16.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 16

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 16 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_16/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 17

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 17. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_17/riconosci_il_n
umero_17.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 17

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 17 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_17/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 18

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 18. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_18/riconosci_il_n
umero_18.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 18

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 18 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_18/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 19

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 19. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_19/riconosci_il_n
umero_19.html

Giorgio Musilli
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Riconosci il 
numero 19

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 19 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_19/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 2

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 2. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_2/riconosci_il_nu
mero_2.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 2

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 2 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_2/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 20

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 20. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_20/riconosci_il_n
umero_20.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 20

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 20 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_20/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 21

Italiano
Matematica

Primaria2 EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 21. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_21/riconosci_il_n
umero_21.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 21

Italiano
Matematica

Primaria2 JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 21 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_21/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 3

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 3. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_3/riconosci_il_nu
mero_3.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 3

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 3 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_3/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 4

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 4. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_4/riconosci_il_nu
mero_4.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 4

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 4 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_4/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 5

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 5. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_5/riconosci_il_nu
mero_5.html

Giorgio Musilli
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Riconosci il 
numero 5

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 5 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_5/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 6

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 6. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_6/riconosci_il_nu
mero_6.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 6

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 6 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_6/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 7

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 7. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_7/riconosci_il_nu
mero_7.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 7

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 7 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_7/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 8

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 8. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_8/riconosci_il_nu
mero_8.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 8

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 8 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_8/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 9

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(16 
attività)

Riconoscimento del numero 9. I numeri vengono mostrati con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate cifre 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_il_numero_9/riconosci_il_nu
mero_9.html

Giorgio Musilli

Riconosci il 
numero 9

Italiano
Matematica

Infanzia
Primaria1

JClic (17 
attività)

Riconoscimento del numero 9 (proposto come modello) tra 2 o 3 
immagini. I numeri vengono mostrati con diversi font e colori. Nella 
metà degli esercizi vengono visualizzate cifre diverse accanto a quella 
oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_il_numero_9/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera a

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera a. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_a/riconosci_la_let
tera_a.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera a

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera a. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_a/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera b

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera b. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_b/riconosci_la_let
tera_b.html

Giorgio Musilli
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Riconosci la 
lettera b

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera b. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_b/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera c

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera c. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_c/riconosci_la_let
tera_c.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera c

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera c. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_c/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera d

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera d. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_d/riconosci_la_let
tera_d.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera d

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera d. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_d/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera e

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera e. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_e/riconosci_la_let
tera_e.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera e

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera e. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_e/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera f

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera f. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_f/riconosci_la_lett
era_f.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera f

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera f. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_f/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera g

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera g. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_g/riconosci_la_let
tera_g.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera g

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera g. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_g/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera h

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera h. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_h/riconosci_la_let
tera_h.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera h

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera a. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_h/index.html

Giorgio Musilli
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Riconosci la 
lettera i

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera i. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_i/riconosci_la_lett
era_i.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera i

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera i. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_i/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera l

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera l. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_l/riconosci_la_lett
era_l.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera l

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera l. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_l/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera m

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera m. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_m/riconosci_la_le
ttera_m.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera m

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera m. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_m/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera n

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera n. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_n/riconosci_la_let
tera_n.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera n

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera n. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_n/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera o

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera o. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_o/riconosci_la_let
tera_o.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera o

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera o. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_o/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera p

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera p. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_p/riconosci_la_let
tera_p.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera p

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera a. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_p/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera q

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera q. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_q/riconosci_la_let
tera_q.html

Giorgio Musilli
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Riconosci la 
lettera q

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera q. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_q/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera r

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera r. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_r/riconosci_la_lett
era_r.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera r

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera a. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_r/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera s

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera s. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_s/riconosci_la_let
tera_s.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera s

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera s. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_s/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera t

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera t. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_t/riconosci_la_lett
era_t.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera t

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera t. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_t/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera u

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera u. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_u/riconosci_la_let
tera_u.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera u

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera u. Le lettere vengono mostrate con 
diversi font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate 
lettere diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_u/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera v

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera v. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_v/riconosci_la_let
tera_v.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera v

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera v. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_v/index.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera z

Italiano Infanzia
Primaria1

EdiLIM 
(32 
attività)

Riconoscimento della lettera z. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.edilim2.altervista.org/riconosci_la_lettera_z/riconosci_la_let
tera_z.html

Giorgio Musilli

Riconosci la 
lettera z

Italiano Infanzia
Primaria1

JClic (33 
attività)

Riconoscimento della lettera z. Le lettere vengono mostrate con diversi 
font e colori. Nella metà degli esercizi vengono visualizzate lettere 
diverse accanto a quella oggetto del programma.
http://www.jclic1.altervista.org/riconosci_la_lettera_z/index.html

Giorgio Musilli
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Rispondiamo a 
tono - Lezione 1

Musica Primaria2
Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (30 
attività)

Corso di musica. Argomenti della lezione 1: suoni e rumori; suoni 
naturali e artificiali; onomatopee e suoni onomatopeici; i nomi degli 
strumenti; la famiglia degli archi; strumenti a fiato e a corda; rumori 
ambientali e naturali; le caratteristiche del suono: altezza, intensità, 
timbro e durata; suoni acuti e gravi negli animali.
http://www.jclic1.altervista.org/rispondiamo_a_tono_lezione_1/index.ht
ml

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Rispondiamo a 
tono - Lezione 2

Musica Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (24 
attività)

Corso di musica. Argomenti della lezione 2: pulsazione e pause di 
semiminime; semiminime; solfeggio, stanghette e battute; crome e 
pause di croma.
http://www.jclic1.altervista.org/rispondiamo_a_tono_lezione_2/index.ht
ml

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Rispondiamo a 
tono - Lezione 3

Musica Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (26 
attività)

Corso di musica. Argomenti della lezione 3: il tempo e le frazioni nella 
musica; minima e pausa di minima; prove di solfeggio; addizioni 
musicali; semibrevi e pause di semibreve.
http://www.jclic1.altervista.org/rispondiamo_a_tono_lezione_3/index.ht
ml

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Rispondiamo a 
tono - Lezione 4

Musica Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (25 
attività)

Corso di musica. Argomenti della lezione 4: le chiavi muicali e la 
chiave di violino; il pentagramma e le note sul pentagramma; le note e 
le scale musicali; la tastiera; rebus con le note. Vengono utilizzati per 
gli esercizi brani musicali molto noti (come l'Inno alla gioia di 
Beethoven o il tradizionale Amazing grace).
http://www.jclic1.altervista.org/rispondiamo_a_tono_lezione_4/index.ht
ml

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Rispondiamo a 
tono - Lezione 5

Musica Primaria3
Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (19 
attività)

Corso di musica. Argomenti della lezione 5: attività di ripasso con brani 
molto noti; note con il punto.
http://www.jclic1.altervista.org/rispondiamo_a_tono_lezione_5/index.ht
ml

Silvia Di Castro - 
Giorgio Musilli

Saint Patrick Lingue 
straniere

Primaria5 EdiLIM 
(15 
attività)

L'Irlanda e il giorno di San Patrizio.
http://www.edilim1.altervista.org/saint_patrick/saint_patrick.html

Belén Junquera - 
Giorgio Musilli

Scopriamo il 
Sistema Solare 1 
- Introduzione

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

Jclic (9 
attività)

Introduzione generale al Sistema Solare.
http://www.jclic1.altervista.org/scopriamo_il_sistema_solare_1_introdu
zione/index.html

Ma. Lluïsa Roca 
Roger, Luís Pérez 
Lacueva, Albert 
Casabó Majó, Carme 
Roca Palahí e Ricard 
Roca Roger - Giorgio 
Musilli

Scopriamo il 
Sistema Solare 2 
- Pianeti

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

Jclic (23 
attività)

Caratteristiche e simboli di tutti i pianeti del Sistema Solare.
http://www.jclic1.altervista.org/scopriamo_il_sistema_solare_2_pianeti/i
ndex.html

Ma. Lluïsa Roca 
Roger, Luís Pérez 
Lacueva, Albert 
Casabó Majó, Carme 
Roca Palahí e Ricard 
Roca Roger - Giorgio 
Musilli

Scopriamo il 
Sistema Solare 3 
- Terra e Luna

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

Jclic (22 
attività)

Terra, Luna e Sole: caratteristiche e relazioni. Movimenti della Terra e 
della Luna, stagioni, eclissi solari e lunari.
http://www.jclic1.altervista.org/scopriamo_il_sistema_solare_3_terra_e
_luna/index.html

Ma. Lluïsa Roca 
Roger, Luís Pérez 
Lacueva, Albert 
Casabó Majó, Carme 
Roca Palahí e Ricard 
Roca Roger - Giorgio 
Musilli

Scrivere parole in 
francese - Livello 
1

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 1.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_1/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Scrivere parole in 
francese - Livello 
2

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 2.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_2/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli
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Scrivere parole in 
francese - Livello 
3

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 3.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_3/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Scrivere parole in 
francese - Livello 
4

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 4.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_4/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Scrivere parole in 
francese - Livello 
5

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 5.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_5/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Scrivere parole in 
francese - Livello 
6

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 6.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_6/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Scrivere parole in 
francese - Livello 
7

Lingue 
straniere

Medie2 JClic (14 
attività)

Ricostruzione su dettatura di parole in lingua francese. Livello 7.
http://www.jclic1.altervista.org/scrivere_parole_in_francese_livello_7/in
dex.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Semafori e 
segnali

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (8 
attività)

I semafori e i segnali stradali: le basi dell'educazione stradale per i 
piccolissimi.
http://www.jclic1.altervista.org/semafori_e_segnali/index.html

Xavier López 
González - Giorgio 
Musilli

Sequenze 
temporali 1

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (12 
attività)

Sequenze temporali da riordinare. Pacchetto 1.
http://www.jclic1.altervista.org/sequenze_temporali_1/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Sequenze 
temporali 1

Italiano
Storia e 
geografia

Primaria1
Primaria2

JClic (12 
attività)

Sequenze temporali da riordinare. Pacchetto 2.
http://www.jclic1.altervista.org/sequenze_temporali_2/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Shapes Matematica
Storia e 
geografia

Primaria2 EdiLIM 
(2 
attività)

10 immagini da ricostruire selezionando le figure geometriche corrette.
http://www.edilim1.altervista.org/shapes/shapes.html

Giorgio Musilli

Somme entro il 
10

Matematica Primaria1 JClic (7 
attività)

Semplici attività con le somme entro il numero 10.
http://www.jclic1.altervista.org/somme_entro_il_10/index.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Somme entro il 5 Matematica Primaria1 JClic (5 
attività)

Semplici attività con le somme entro il numero 5.
http://www.jclic1.altervista.org/somme_entro_il_5/index.html

Denis Olynyk - 
Giorgio Musilli

Somme e 
sottrazioni

Matematica Primaria1 JClic (10 
attività)

Rinforzo delle operazioni di somma e sottrazione attraverso giochi di 
memoria, puzzles, risposte scritte e associazioni.
http://www.jclic1.altervista.org/somme_e_sottrazioni/index.html

Carlos Toro - Giorgio 
Musilli

Somme e 
sottrazioni con i 
numeri fino a 100

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (51 
attività)

Somme e sottrazioni con i numeri fino a 100.
http://www.jclic1.altervista.org/somme_e_sottrazioni_con_i_numeri_fin
o_a_100/index.html

Joan Carles Fiol 
Colomar e Antonio 
Díez Roma - Giorgio 
Musilli

Sottrazioni 
puzzle

Matematica Primaria1
Primaria2

JClic (21 
attività)

Le sottrazioni entro il 10 ed entro il 20. 10 puzzle da scoprire con le 
foto nascoste degli animali.
http://www.jclic1.altervista.org/sottrazioni_puzzle/index.html

Giorgio Musilli

Sport e scudetti Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (25 
attività)

Le principali specialità sportive e gli scudetti delle maggiori squadre di 
calcio spagnole. Sport individuali e di squadra. Luoghi di pratica e 
strumenti.
http://www.jclic1.altervista.org/sport_e_scudetti/index.html

Clementina Bargallò 
Playàn, Pedro Otero 
Recio e Antonio 
Blasco Herranz - 
Giorgio Musilli

Strumenti 
d'abrasione e di 
frizione

Scienze Medie3 JClic (30 
attività)

Gli strumenti di abrasione o di frizione: lime, raspe, rasponi. I 5 tipi di 
lime: rotonde, semicircolari, quadrate, piane, triangolari. Norme d'uso e 
di sicurezza di lime e raspe.
http://www.jclic2.altervista.org/strumenti_d'abrasione_o_di_frizione/ind
ex.html

Juan José Ortega 
Ballester e Jordi 
Abadías Jódar - 
Giorgio Musilli

Strumenti di 
misura nei 
laboratori chimici

Scienze Medie3 JClic (12 
attività)

I principali strumenti di misura dei laboratori chimici: bilance, provette, 
burette, pipette, termometri, 
ecc...http://www.jclic2.altervista.org/strumenti_di_misura_nei_laboratori
_chimici/index.html

M. Lluïsa Abad 
Roses - Giorgio 
Musilli
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Sudoku Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (78 
attività)

Sudoku.
http://www.jclic1.altervista.org/sudoku/index.html

Richard Denoun - 
Giorgio Musilli

Sudoku facile - 
Livello 1

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (22 
attività)

Sudoku facile (4 x 4 = 16 caselle). 10 schemi con immagini e 10 
schemi con i numeri da 1 a 4. Livello 1.
http://www.jclic1.altervista.org/sudoku_facile_livello_1/index.html

Anna Garcia Roca - 
Giorgio Musilli

Sudoku facile - 
Livello 2

Matematica Primaria3
Primaria4
Primaria5

JClic (22 
attività)

Sudoku facile (4 x 4 = 16 caselle). 10 schemi con immagini e 10 
schemi con i numeri da 1 a 4. Livello 2.
http://www.jclic1.altervista.org/sudoku_facile_livello_2/index.html

Anna Garcia Roca - 
Giorgio Musilli

Tabellina del 
numero 2

Matematica Primaria3 JClic (22 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 2.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_2/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 3

Matematica Primaria3 JClic (24 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 3.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_3/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 4

Matematica Primaria3 JClic (29 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 4.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_4/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 5

Matematica Primaria3 JClic (30 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 5.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_5/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 6

Matematica Primaria3 JClic (34 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 6.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_6/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 7

Matematica Primaria3 JClic (34 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 7.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_7/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 8

Matematica Primaria3 JClic (32 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 8.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_8/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabellina del 
numero 9

Matematica Primaria3 JClic (38 
attività)

Esercizi sulla tabellina del 9.
http://www.jclic1.altervista.org/tabellina_del_numero_9/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabelline Matematica Primaria3 JClic (10 
attività)

Impariamo le tabelline in modo divertente: 8 immagini da scoprire 
risolvendo correttamente le moltiplicazioni.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline/index.html

Marcella Maramigi - 
Giorgio Musilli

Tabelline a 
risposta

Matematica Primaria3 JClic (10 
attività)

Tabelline del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Occorre scrivere la risposta a 
ogni moltiplicazione, tenendo presente che per ogni tabellina si 
possono fare fino a 2 errori.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline_a_risposta/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Tabelline con il 
conto alla 
rovescia

Matematica Primaria3 JClic (10 
attività)

Tabelline del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da completare entro 45 secondi.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline_con_il_conto_alla_rovescia/ind
ex.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Tabelline del 2 e 
del 5

Matematica Primaria3 JClic (4 
attività)

3 semplici attività sulle tabelline del 2 e del 5.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline_del_2_e_del_5/index.html

Christophe 
Gaufichon - Giorgio 
Musilli

Tabelline fino al 
10

Matematica Primaria3 JClic (35 
attività)

Esercizi sulle tabelline fino a quella del 5.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline_fino_al_10/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabelline fino al 
5

Matematica Primaria3 JClic (10 
attività)

Esercizi sulle tabelline fino a quella del 10.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline_fino_al_5/index.html

Renata R. - Giorgio 
Musilli

Tabelline puzzle Matematica Primaria3 JClic (11 
attività)

Le tabelline entro il 25 ed entro il 100. 10 puzzle da scoprire con le foto 
nascoste degli animali.
http://www.jclic1.altervista.org/tabelline_puzzle/index.html

Giorgio Musilli

Tanti tipi di linee Matematica Primaria3 JClic (6 
attività)

I tanti tipi di linee  (curve, spezzate, miste, aperte, chiuse, intrecciate) e 
le loro combinazioni.
http://www.jclic1.altervista.org/tanti_tipi_di_linee/index.html

Roberto Rattotti - 
Giorgio Musilli

Tende 1 Matematica
Storia e 
geografia

Primaria5 JClic (11 
attività)

Gioco (di logica) delle tende. 10 schemi semplici 8x8.
http://www.jclic1.altervista.org/tende_1/index.html

Giorgio Musilli

Termini delle 
operazioni e 
calcolo a mente

Matematica Primaria3 JClic (13 
attività)

Identificazione dei termini delle operazioni. Calcolo a mente (con 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni).
http://www.jclic1.altervista.org/termini_delle_operazioni_e_calcolo_a_
mente/index.html

Anna Mancuso - 
Giorgio Musilli
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Test storia 001 - 
Storia 
dell'alimentazion
e

Storia e 
geografia

Primaria4
Primaria5
Medie1

JClic (15 
attività)

Storia dell'alimentazione.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_001_storia_dell'alimentazion
e/index.html

Andrea Landini 
(QuestBase PIN 
7573-8203-5212) - 
Giorgio Musilli

Test storia 002 - 
Cretesi e Micenei

Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (10 
attività)

Cretesi e Micenei.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_002_cretesi_e_micenei/inde
x.html

QuestBase PIN 
1043-2912-9514 - 
Giorgio Musilli

Test storia 003 - 
Arte cretese e 
micenea

Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (14 
attività)

Arte cretese e micenea.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_003_arte_cretese_e_micene
a/index.html

QuestBase PIN 
7862-6780-5726 - 
Giorgio Musilli

Test storia 004 - I 
Cretesi

Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (10 
attività)

I Cretesi.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_004_i_cretesi/index.html

QuestBase PIN 
5934-2688-8331 - 
Giorgio Musilli

Test storia 005 - 
Il Risorgimento 
italiano

Storia e 
geografia

Medie3 JClic (21 
attività)

Il Risorgimento Italiano.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_005_il_risorgimento_italiano/
index.html

QuestBase PIN 
9750-6638-2951 - 
Giorgio Musilli

Test storia 006 - 
La preistoria

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (11 
attività)

La preistoria.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_006_la_preistoria/index.html

Francesca Grillo - 
Giorgio Musilli

Test storia 007 - 
La preistoria

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (11 
attività)

La preistoria.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_007_la_preistoria/index.html

Francesca Grillo - 
Giorgio Musilli

Test storia 008 - 
Dal neolitico 
all'antico Oriente

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (3 
attività)

Dal neolitico all'antico Oriente.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_008_dal_neolitico_all'antico_
oriente/index.html

Francesca Grillo - 
Giorgio Musilli

Test storia 009 - 
La storia e le 
fonti storiche

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (14 
attività)

La storia e le fonti storiche.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_009_la_storia_e_le_fonti_sto
riche/index.html

Giovanni 
Mastrorocco - 
Giorgio Musilli

Test storia 010 - I 
dinosauri

Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (16 
attività)

I dinosauri.
http://www.jclic1.altervista.org/test_storia_010_i_dinosauri/index.html

Giovanni 
Mastrorocco - 
Giorgio Musilli

The numbers in 
letters

Lingue 
straniere

Primaria2
Primaria3

JClic (12 
attività)

I numeri fino a 20 in lingua inglese.
http://www.jclic1.altervista.org/the_numbers_in_letters/index.html

Christophe 
Gaufichon - Giorgio 
Musilli

Tigri Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria4

JClic (15 
attività)

La tigre: famiglia, manto, nutrimento...
http://www.jclic1.altervista.org/tigri/index.html

Sira Navarro 
Santiago - Giorgio 
Musilli

Trigonometria 1 - 
Introduzione

Matematica Medie3 JClic (14 
attività)

Trigonometria - Parte 1: introduzione alla trigonometria.
http://www.jclic1.altervista.org/trigonometria_1_introduzione/index.html

Mª Carmen Felipe 
Hernández - Giorgio 
Musilli

Trigonometria 2 - 
Riduzione al 
primo quadrante

Matematica Medie3 JClic (13 
attività)

Trigonometria - Parte 2: riduzione al primo quadrante.
http://www.jclic1.altervista.org/trigonometria_2_riduzione_al_primo_qu
adrante/index.html

Mª Carmen Felipe 
Hernández - Giorgio 
Musilli

Trova le 
differenze - 3 
anni

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (6 
attività)

Giochi di "trova di differenze" per bambini di 3 anni (5 elementi diversi 
da trovare), con semplici puzzle inseriti per spezzare la routine delle 
attività.
http://www.jclic1.altervista.org/trova_le_differenze_3_anni/index.html

Blanca Besga e Ana 
Mª Álvarez de 
Arcaya - Giorgio 
Musilli

Trova le 
differenze - 4 
anni

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (6 
attività)

Giochi di "trova di differenze" per bambini di 4 anni (6 elementi diversi 
da trovare), con semplici puzzle inseriti per spezzare la routine delle 
attività.
http://www.jclic1.altervista.org/trova_le_differenze_4_anni/index.html

Blanca Besga e Ana 
Mª Álvarez de 
Arcaya - Giorgio 
Musilli

Trova le 
differenze - 5 
anni

Immagine Infanzia
Primaria1

JClic (10 
attività)

Giochi di "trova di differenze" per bambini di 5 anni (7 elementi diversi 
da trovare), con semplici puzzle inseriti per spezzare la routine delle 
attività.
http://www.jclic1.altervista.org/trova_le_differenze_5_anni/index.html

Blanca Besga e Ana 
Mª Álvarez de 
Arcaya - Giorgio 
Musilli

Trova l'intruso Matematica Infanzia
Primaria1
Primaria2

JClic (23 
attività)

Riconoscimento dell'oggetto intruso. 3 livelli di difficoltà (3 oggetti, 4 
oggetti, 5 oggetti).
http://www.jclic1.altervista.org/trova_l'intruso/index.html

Blanca Besga e Ana 
Mª Álvarez de 
Arcaya - Giorgio 
Musilli
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Tuttonero e 
Tuttocolore

Italiano Primaria3 JClic (25 
attività)

Analisi del racconto "Tuttonero E Tuttocolore", con esercizi di 
collegamento immagini-testi e di completamento e ricostruzione di 
frasi.
http://www.jclic2.altervista.org/tuttonero_e_tuttocolore/index.html

Juan Oliete Andreu - 
Giorgio Musilli

Uccelli rapaci 
notturni

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (23 
attività)

6 uccelli rapaci notturni (allocco, assiolo, barbagianni, civetta, gufo 
comune, gufo reale): riconocimento e caratteristiche fisiche, versi, 
nomi scientifici, traduzione spagnola.
http://www.jclic2.altervista.org/uccelli_rapaci_notturni/index.html

Anselm Alàs - 
Giorgio Musilli

Uccelli selvatici a 
Mestre

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria4 JClic (42 
attività)

Gli uccelli selvatici della città di Mestre (merlo, cincia, pettirosso, 
passero), delle zone umide circostanti (airone, airone cinerino, airone 
rosso, cigno, folaga, germano reale, moretta, svasso, tuffetto) e della 
Laguna Veneta (cavaliere d'Italia, cormorano, falco di palude, 
gabbiano, martin pescatore, pettegola). Per tutti gli uccelli sono 
indicate caratteristiche e abitudini.
http://www.jclic2.altervista.org/uccelli_selvatici_a_mestre/index.html

Marcella Rosso - 
Giorgio Musilli

Uomini, animali e 
piante

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (38 
attività)

Differenze tra animali e piante. Importanza di aria, acqua e luce per le 
piante. La catena alimentare: produttori, consumatori, decompositori. 
Principali azioni che pregiudicano l'ambiente: incendi forestali, 
inquinamento, caccia, pesca. Azioni di protezione dell'ambiente: 
riforestazione, limitazione dell'inquinamento, controllo della caccia e 
della pesca, salvaguardia di animali e vegetali in pericolo di estinzione.
http://www.jclic1.altervista.org/uomini_animali_e_piante/index.html

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli

Vestiti di 
carnevale

Immagine
Storia e 
geografia

Primaria3 JClic (16 
attività)

Alcuni personaggi di vari popoli e racconti popolari e i loro vestiti. 12 
puzzles semplici e 3 attività di collegamento.
http://www.jclic2.altervista.org/vestiti_di_carnevale/index.html

Òscar Morales e 
Joan Antoja Mas - 
Giorgio Musilli

Vestiti invernali Italiano
Scienze
Storia e 
geografia

Primaria2 JClic 
(221 
attività)

Diverse attività sui vestiti invernali: osservare le immagini e leggerne e 
ascoltarne i nomi; ricomporre le sillabe di ogni nome; collegare 
immagini e nomi; risolvere puzzle. Nomi dei vestiti: berretto, camicia, 
calzettoni, cappotto, giacca a vento, giacca polar, giacchetta, guanti, 
jersey, pantaloni, paraorecchi, passamontagna, poncho, scaldacollo, 
scarpone, sciarpa.
http://www.jclic2.altervista.org/vestiti_invernali/index.html

Ramon Martí 
Montesa - Giorgio 
Musilli

Viaggio nel 
Sistema Solare

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

JClic (18 
attività)

Il sistema solare: la posizione nell'Universo, il sole, i pianeti, gli altri 
corpi celesti, le costellazioni.
http://www.jclic2.altervista.org/viaggio_nel_sistema_solare/index.html

Marta Meilán 
Fuentes - Giorgio 
Musilli

Vulcani e 
terremoti

Scienze
Storia e 
geografia

Primaria3
Primaria5
Medie1

JClic (45 
attività)

I rilievi della Terra e i processi geologici interni ed esterni. Gli effetti 
degli agenti geologici esterni. Vulcani continentali e sottomarini. Le 
eruzioni del magma: lava, gas, lapilli, cenere, bombe vulcaniche. Le 
parti del vulcano: camera magmatica, camino, cratere, cono. I 
terremoti come vibrazioni della superficie terrestre. Elementi di un 
terremoto: ipocentro, onde sismiche, epicentro. I sismografi. Scale per 
la misura dell'intensità di un terremoto. I gradi della Scala Mercalli.

Joan Verdaguer i 
Andrés - Giorgio 
Musilli
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