
50 risorse web 2.0 per la scuola

Scritto da 
Giovedì 08 Marzo 2012 15:36

  

  

Con la costante ed inarrestabile presentazione di nuove applicazioni per la didattica si presenta
la necessità di aggiornare i vari elenchi di risorse che le 
Nuove Tecnologie
e il 
web 2.0
mettono a disposizione delle scuole.
  Ho trovato in rete un'ottima raccolta di siti web 2.0 per la scuola e credo sia utile metterla a
disposizione di tutti i lettori del blog.
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L'elenco è in ordine alfabetico

  

        
    1.                 
    1. 19 Pencils  - il modo più semplice per gli insegnanti per scoprire, condividere e gestire
contenuti educativi web-based con gli studenti. E' possibile creare quiz, siti web, percorsi
didattici e altro ancora.           
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http://19pencils.com/
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    2. ACMI Generator  - Ottimo sito per gli studenti più grandi per la narrazione digitale e la
creazione di storyboard.           
    3. Animoto  - Creare splendide presentazioni dall'aspetto professionale includenti video,
immagini, musica e altro ancora.           
    4. Aviary Education  - Un ambiente sicuro ricco di strumenti online per editing di audio,
video e immagini.           
    5. Boom Writer  - un sito estremamente coinvolgente per scrittura creativa in modalità
davvero innovativa.           
    6. Classtell  - Un bel sito per gli insegnanti per creare un sito web educativo.          
    7. Diigo - bookmarking sociale per gli insegnanti dove si possono creare account liberi per
gli studenti.           
    8. Dropbox  -Un ottimo modo per condividere e collaborare su documenti depositati in un
server online           
    9. Edmodo  -Un meraviglioso ambiente di apprendimento sicuro e protetto  per insegnanti e
studenti.           
    10. Educaplay  - Un ottimo modo per creare attività interattive multimediali educative.          
    11. Gaggle  - Una suite eccellente di strumenti di apprendimento on-line per emailing,
messaggistica, forum e altro ancora.           
    12. Glogster  - Creare poster collaborativi e interattivi in un ambiente sicuro. Un
meraviglioso e molto popolare strumento web 2.0.           
    13. GoAnimate  - Un modo fantastico per creare animazioni personalizzate           
    14. Google Apps for Education  - Le applicazioni Google per la scuola.

                    
    15. Gnowledge   - Un sito meraviglioso per creare online quiz, per condividere le risorse e
altro ancora. Ottimo il supporto tecnico e  i tutorial video.           
    16. Grockit Answers  - uno strumento didattico ideale per creare contenuti didattici con
qualsiasi video di YouTube..           
    17. Kidblog   - Un modo fantastico per creare un ambiente sicuro per far costruire blog agli
studenti. Tutto è controllato dal docente come moderatore.           
    18. Kerpoof  - Un sacco di attività didattiche dedicate alla creazione di un film, di un disegno
e altro ancora..           
    19. Kubbu   - Un sito gratuito per gli insegnanti per creare giochi, quiz, parole crociate e
condividerli con gli studenti con possibilità di visualizzare e analizzare i risultati..   
       
    20. Little Bird Tales  - un meraviglioso sito gratuito per la narrazione digitale che permette ai
bambini di registrare e raccontare la loro storia.           
    21. Live Binders  - Il &quot;raccoglitore ad anelli&quot; di risorse web da condividere con gli
altri.           
    22. MentorMob   - un modo innovativo per insegnare una lezione, unità, o un qualsiasi dato
argomento.           
    23. Mixbook  - Un grande sito per la narrazione digitale in un ambiente sicuro. Gli insegnanti
possono ottenere uno sconto sulla stampa dei libri..           
    24. Musicshake  -  musica gratuita e libera da copyrigth per tutti gli studenti          
    25. Myths &amp; Legends   - Uno dei migliori siti gratuiti per creare storie digitali in un
ambiente sicuro con un sacco di personaggi, temi e oggetti tra cui scegliere.
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http://generator.acmi.net.au/storyboard/
http://animoto.com/education
http://www.aviaryeducation.com/
http://www.boomwriter.com/home/schools/
http://classtell.com/
http://www.diigo.com/education
http://www.dropbox.com/
http://www.edmodo.com/
http://en.educaplay.com/en/
https://gaggle.net/
http://edu.glogster.com/
http://goanimate4schools.com/public_index
http://www.google.com/apps/intl/en/edu/
https://grockit.com/answers
https://grockit.com/answers
http://kidblog.org/home.php
http://www.kerpoof.com/
http://www.kubbu.com/
http://littlebirdtales.com/
http://www.livebinders.com/
http://www.mentormob.com/pro/educator
http://www.mixbook.com/edu
http://edu.musicshake.com/
http://myths.e2bn.org/index.php
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    26. PhotoPeach  - Un eccellente sito per la creazione di presentazioni e la creazione e la
gestione degli account degli studenti.           
    27. PikiFriends  - un ambiente di divertimento sicuro per la scuola media e studenti delle
scuole superiori.           
    28. Pixton  - Un ottimo modo per motivare gli studenti attraverso la creazione di storie
digitali che utilizzano questo creatore di fumetti.           
    29. PresentationTube  - Una bella applicazione per Windows per la creazione di
presentazioni.           
    30. Prezi  - Un sito ideale per la creazione di slideshow e presentazioni in versione zoom.    
     
    31. Primary Access  - Una suite di strumenti gratuiti online per studenti ed insegnanti per
creare filmati digitali, storyboard e altre attività.           
    32. Primary Wall   - strumento di collaborazione che permette in tempo reale agli studenti e
insegnanti di creare una pagina di note adesive on-line. Ottimo per il mind mapping e il
brainstorming!           
    33. Scribd  - Un bel posto per salvare, condividere e pubblicare documenti online.          
    34. Skype in the Classroom  - Un ottimo strumento collaborativo per collegare via video e
audio aule e studenti..           
    35. SideVibe  - segnalibri attivi trasformano i contenuti Web in lezioni in aula .          
    36. SlideRocket  - Tutto ciò che serve è un account Google Apps per utilizzare questo
strumento gratuito per la creazione di presentazioni mozzafiato.           
    37. SpellingCity   - Uno dei migliori siti per l'insegnamento e l'apprendimento di spelling e
vocabolario. Un sito molto facile da usare e coinvolgente da utilizzare..         
 
    38. Storybird  - Un sito fantastico per ispirare gli studenti a leggere e scrivere attraverso
l'uso della narrazione digitale..           
    39. StoryJumper   - Un grande sito per la narrazione digitale dove gli studenti possono
sviluppare il proprio senso artistico.           
    40. SymbalooEDU  - Un modo meraviglioso per organizzare i siti educativi in un'unica
pagina per i propri studenti.           
    41. Triptico  - Un ottimo strumento gratuito per gli insegnanti per aiutarli a creare,
condividere e modificare le lezioni interattive.           
    42. ToonDoo Spaces  - Creare un ambiente riservato e sicuro per la narrazione digitale
attraverso l'uso di un fumetto online..           
    43. VoiceThread   - uno dei più popolari siti Web 2.0 per creare  presentazioni dinamiche e
interattive           
    44. Webspiration  - Dai creatori di Inspiration proviene questo portale web eccellente per la
creazione di mappe mentali, brainstorming, profili e altro ancora.
         
    45. Weebly  - Creare blog o siti di classe gratuiti

                    
    46. Wolfram Alpha   - questo portale contiene libri di testo dinamici, piani di lezione, widget,
attività interattive e altro ancora           
    47. Yacapaca  - strumento per la creazione di quiz, sondaggi, valutazioni, e altro ancora.     
    
    48. YouTube for Schools  - Accesso a più di 1000 di video di YouTube in un ambiente
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http://photopeach.com/education/premium
http://www.pikifriends.net/
http://www.pixton.com/schools/overview
http://presentationtube.net/
http://edu.prezi.com/
http://www.primaryaccess.org/
http://primarywall.com/
http://www.scribd.com/
http://education.skype.com/
https://www.sidevibe.com/
http://www.sliderocket.com/launch/google-edu.html
http://www.spellingcity.com/
http://storybird.com/teachers/
http://www.storyjumper.com/
http://www.symbalooedu.com/
http://www.triptico.co.uk/
http://www.toondoospaces.com/
http://voicethread.com/products/k12/
http://www.webspirationclassroom.com/
http://education.weebly.com/
http://education.wolfram.com/
http://yacapaca.com/
http://www.youtube.com/schools
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controllato senza doversi preoccupare dei commenti.           
    49. Zimmer Twins  - Un grande sito per il digital storytelling           
    50. Zoho Wiki  - Un bel sito per gli insegnanti per la creazione di contenuti interattivi on-line.
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http://www.zimmertwins.com/about/teachers
http://www.zoho.com/wiki/wiki-education.html

