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   La Digitale è una piattaforma che mette a disposizione dei docenti un pacchetto di strumenti
di libero utilizzo .

  

   Impegnata da oltre 15 anni nella formazione degli insegnanti francesi e nella diffusione di
strumenti digitali e contenuti multimedali per la didattica, l'associazione che ha promosso
questa iniziativa si è posta l'obiettivo di rendere la tecnologia digitale educativa più inclusiva, più
accessibile e più virtuosa.
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   Obiettivo raggiunto grazie anche all'allestimento di un pacchetto di strumenti a codice aperto
e dunque totalmente gratuiti per i docenti
.

  

   Tra questi trovate:

     
    -      Digiscreen:  una sorta di sfondo interattivo per la vostra Digital Board, contenente vari
strumenti utili (molto simile a Clasroomscreen)    
    -      DigiPad : una bacheca digitale per lavori collaborativi, una tra le più convincenti
alternative libere a Padlet    
    -      DigiDoc : utile per editare testi collaborativi   
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https://ladigitale.dev/digiscreen/
https://digipad.app/
https://ladigitale.dev/digidoc
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    -      DigiBunch : unaggregatore di contenuti web   
    -      DigiLink : un abbreviatore di link web   
    -      DigiCode : generatore di QR Code   
    -      DigiPlay : player di video Youtube senza distrattori   
    -      DigiTools : raccolta di utili strumenti pronti all'uso come dadi, ruote, card, strumenti per
il disegno, cronometri, generatori di gruppi di studenti, codici per escape romm ed altro ancora
  
    -      DigiWord : creare word cloud   
    -      DigiCard : creare flash card   
    -      DigiMindmap : generare mappe mentali   
    -      DigiBoard : creare e condividere lavagne collaborative  

  

    

  

   All'interno della piattaforma La Digitale trovate inoltre software da scaricare per generare quiz,
per l'editing audio e per trasferire su pendrive software didattico.

  

   Per consultare tutti i materiali del sito, cliccate qui .

  

   Segnalo due articoli di Roberto Marcolin:

  

   la traduzione in italiano della pagina del sito

  

   la traduzione delle motivazioni sulla scelta che ha portato a rendere disponibili i servizi di La
Digitale
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https://ladigitale.dev/digibunch
https://ladigitale.dev/digilink
https://ladigitale.dev/digicode
https://ladigitale.dev/digiplay
https://ladigitale.dev/digitools/
https://ladigitale.dev/digiwords
https://ladigitale.dev/digicard
https://ladigitale.dev/digimindmap
https://digiboard.app/
https://ladigitale.dev/?fbclid=IwAR2ubmSAk2NPhWUGbj7ZRb2uR1PmIPUcvvK2Y5CYQqQQdKLhMFR18Fjluf8
https://nilocram.wordpress.com/2021/07/06/la-digitale-software-educativo-libero-e-responsabile/
https://nilocram.wordpress.com/2021/04/06/ma-che-cose-uno-strumento-educativo-digitale-responsabile/
https://nilocram.wordpress.com/2021/04/06/ma-che-cose-uno-strumento-educativo-digitale-responsabile/
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