
Informazioni, tutorial, spunti, esempi… 

 

EuropeanSchoolnet  -  Il sito europeo, ha compiuto 20 anni, resta il punto di riferimento più 

importante 

http://www.eun.org/  

 

Edutopia  -  Il sito della George Lucas Educational Foundation…molto lontano dalla scuola 

tradizionale e dalla nostra realtà, offre però diversi spunti interessanti 

https://www.edutopia.org/  

 

Wetransfer  -  uno strumento per inviare file particolarmente “pesanti” 

http://animatoredigitale.online/?p=246   

 

Quizzizz  -  test già pronti…in lingua inglese, utili per docenti di lingua e per CLIL, ma anche come 

spunto da rielaborare per docenti di altre materie 

http://animatoredigitale.online/?p=234  

 

CaptureCast per videotutorial  -  strumento di “cattura” per videotutorial 

http://animatoredigitale.online/?p=215  

 

Edueto  -  creazione rapida di test on-line 

http://animatoredigitale.online/?p=203  

 

Snip  -  software scaricabile per costruire videolezioni 

http://animatoredigitale.online/?p=189  

 

Mindomo  -  per costruire mappe concettuali 

http://animatoredigitale.online/?p=111  

 

Coggle  -  per costruire mappe concettuali 

http://animatoredigitale.online/?p=95  

 

Pixabay  -  immagini libere da diritti d’autore 

http://animatoredigitale.online/?p=47  

 

Padlet  -  nato come una sorta di post-it on line, viene utilizzato per scopi molteplici, anche didattici 

http://animatoredigitale.online/?p=28  

 

ePubeditor  -  per costruire e pubblicare e-book 

http://animatoredigitale.online/?p=23  

 

Creazione semplificata e guidata di infografiche 

https://infogram.com/  

 

fidenia  -  Piattaforma italiana di social learning 

https://www.fidenia.com/  

 

Per chi vuole farsi un’idea del “coding”, video semplice e chiaro (ma rivolto a docenti di scuola 

primaria) 

https://www.genial.ly/58a80cbf85d4981b907b6704/il-coding-nella-scuola  
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ScribbleMaps  Creare Cartine per lo studio della Storia, della Geografia…e altro 

https://www.scribblemaps.com/  

 

L’informatica è il latino di oggi?  Interessante, recentissima (11 ottobre 2017) conferenza in video 

svoltasi alla Scuola Normale Superiore di Pisa 

https://www.youtube.com/watch?v=fEXDexs71AQ  

 

 

Dal  sito dell’Istituto OIKOS (organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi in via di 

sviluppo nella tutela della biodiversità, per una gestione responsabile delle risorse naturali, per la 

diffusione di modelli di vita più sostenibili come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di 

lotta alla povertà) 

http://www.istituto-oikos.org/sameworld?gclid=EAIaIQobChMI_-

Kc0qqE1wIV4b_tCh1DDw5nEAMYASAAEgLVzPD_BwE  

si accede ai materiali didattici SAMEWORLD 

http://edu-kit.sameworld.eu/  

 

Fondazione Mondo Digitale risorse e materiali vari 

http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici  

 

SchoolEducationGateway  piattaforma curata dalla Commissione didattica della EU 

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/teacher_academy/teaching_materials.htm  
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