CENTRO RISORSE AUSILI (CTS)
http://www.centrorisorseausili.it
0571/79678 Via Leonardo da Vinci, 18
50053 EMPOLI

RISORSE SW:
SOFTWARE DIDATTICO
IVANA SACCHI
http://www.ivana.it

GIUSEPPE BETTATI
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/

DIENNETI
http://www.dienneti.it/risorse/index.htm
SCUOLA CONDIVISA
http://classeseconda.blogspot.it/2013/09/scuola-condivisa.html

EDUBUNTU
http://www.edubuntu.org/
http://www.ubuntu-it.org/derivate/edubuntu
SD QUADRO
http://sd2.itd.cnr.it/
In particolare: http://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5766

TUTTO SUL WEBQUEST
http://didatticaduepuntozero.org/webquest/realizzare.html
ESEMPI DI WEBQUEST
http://puntoeduri.indire.it/digiscuola/offerta_lo/lo/99/
WEBQUEST LETTERATURA
http://www.corradomarchi.it/pubblicazioni/articoli/webquest_s_e_u.htm
INDICAZIONI PRATICHE
http://www.bibliolab.it/webquest.htm
METODOLOGIA DEL WEBQUEST
http://www.webquest.it/
SW PER LIM
http://www1.prometheanplanet.com/it/

SW per INCLUSIONE
https://www.youtube.com/user/sd2formazione
Sordi: sottotitolazione di una lezione con DRAGON
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Autismo: https://www.youtube.com/watch?v=Ih1krrcD2d8
autismo e robotica educativa www.scuoladirobotica.it
RISORSE HW:

BANCHINO SMARTREK
http://www.sociopratiche.org/2014/01/smartrek/

LIM
https://www.youtube.com/watch?v=mdhZeKkAVUo

QUIZ con Lim
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kabngG0085M
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Didattica online, i migliori tools a disposizione dei docenti
Tentare di innovare e rendere più efficace la didattica tradizionale non è certamente compito facile,
eTwinning prova a farlo mettendo a disposizione una piattaforma sociale su cui poter lavorare e
condividere materiale, tuttavia è naturale considerare come principale attore di questa sorta di
“rivoluzione”
del
fare
scuola
è
e
deve
essere
soprattutto
il
docente.
Ciò avviene attraverso un cambiamento di approccio, tecniche di insegnamento, ambiente,
contesto ma anche, semplicemente, attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti a supporto
dell’insegnamento. Stiamo parlando dei tools didattici online che, in versione gratuita, possono
fornire un importante supporto all’attività quotidiana degli insegnanti, ed in particolare agli
eTwinners.
Si tratta in sostanza di utilizzare e sfruttare le potenzialità offerte dalle TIC ai fini di ottimizzare e
rendere più interattiva e coinvolgente la lezione.
Di seguito un elenco aggiornato con i migliori strumenti didattici utilizzabili direttamente online
(previa registrazione), suddivisi per funzionalità. Cliccando sul nome si accederà ad un videotutorial per muovere i primi passi nell’utilizzo dello strumento. Buon lavoro!

Presentazioni e mappe mentali
Questi tools permettono di creare presentazioni dalla grafica dinamica e condivisibili online,
conferendo una maggior chiarezza nella diffusione di contenuti e nozioni e, grazie alle mappe
mentali, facilitando notevolmente la spiegazione di un concetto attraverso la suddivisione in tanti
percorsi logici tra loro interconnessi da link grafici.





Slideshare
Prezi
Mindomo
Freemind

Cloud computing
Si tratta di strumenti che permettono di creare degli archivi online in cui salvare documenti,
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immagini, video e qualsiasi tipo di file, accessibili da qualsiasi pc tramite l’inserimento di user e
password personali. La capacità a disposizione nelle versioni free sono di 5 GB per Google Drive e
di 2 GB per Dropbox.



Google Drive
Dropbox

Video editing
Questi software permettono la creazione di materiale video, con la possibilità di condividerlo online
in forma pubblica o privata.


Animoto

Cartoni animati
Questi strumenti permettono di dare vita a presentazioni e brevi storie animate in modo semplice e
veloce.




Voki
Tondoo
Goanimate

Quiz
Creare quiz non è mai stato così facile con questi due utili strumenti. Si tratta di utili ed alternative
modalità di insegnamento, con il vantaggio di stimolare il coinvolgimento della classe e quindi
l’attenzione generale verso le soluzioni esatte dei quesiti. Da precisare che, mentre Quizzi permette
anche la creazione di un proprio quiz, Yacapaca è di fatto un archivio di quiz in lingua straniera.



Quizzi
Yacapaca

Editor musica e suoni
Per lavorare su suoni, registrazioni e creare canzoni o musiche.


Audacity
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Poster interattivi e multimediali
Si tratta di strumenti con componenti “social” di cartellonistica virtuale interattiva caricato con
testo, grafica, musica, video, e altro ancora possibili da editare e condividere con i propri contatti.



Glogster
Wallwisher

Questionari
Predisporre survey online per predisporre compiti o questionari agli alunni non è mai stato così
semplice!


Surveymonkey

Classe virtuale/Video conferenza
Questi tools permettono di mettere in piedi videoconferenze ed aule virtuali per mettere in
comunicazione gli alunni o i docenti.



Dim Dim
WiziQ
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