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Arte, computer, cucina, educazione, fotografia, informatica, internet, lingue, medicina, musica,
scienza, scuola, software, sono soltanto alcune tra le molte categorie in cui sono suddivisi i tanti
filmati presenti in WikiVideo .
  WikiVideo è una enciclopedia Video 2.0 gratuita che ha lo scopo di consentire la condivisione
di conoscenza e sapere con altri utenti.  Su WikiVideo &quot;è possibile inserire video relativi a
qualsiasi cosa diffonda &quot;conoscenza&quot;, da c
ome si utilizza un sistema operativo
a 
come si taglia l'erba del proprio giardino&quot;
.
  Una volta operata la registrazione ogni utente può inserire video realizzati con video camera,
webcam o telefonino, creare un proprio videocorso online, inserire risorse esterne come video
Youtube o audio/video podcast.
  Tra i tanti corsi completi ho trovato interessanti le letture, commenti e lezioni scolastiche sui
testi di Giovanni Verga , Gabriele
d'Annunzio , Carl
o Goldoni
, 
Giovanni Pascoli
, 
Giovanni Boccaccio
, 
Alessandro Manzoni
, e i vari tutorial su molti aspetti delle TIC, come ad esempio questa 
guida al collegamento tra 2 notebook per creare una rete locale
. 
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E' presente all'interno del database un notevole spazio dedicato al Gruppo Comeweb , gestito
da docenti in autoformazione, che si occupa da anni di problemi relativi alla formazione
tecnologica, delle conoscenze informatiche di base, della facilitazione delle competenze
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http://www.wikivideo.it/index.php
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=230
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=229
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=229
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=228
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=228
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=227
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=226
http://www.wikivideo.it/corso.php?id=218
http://www.wikivideo.it/lezione.php?idcorso=626&amp;id=4909&amp;risorsa=http://www.youtube.com/v/3GylIdZpWyU&amp;rel=0&amp;lez=Collegamento tra pc con cavo lan dritto
http://www.comeweb.it/
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telematiche, di proposte multimediali e di comunicazione, in particolare per la scuola di base. In
questo caso le lezioni sono scaricabili in versione podcast, sempre previa registrazione.
  Attualmente sono presenti 4923 filmati, per 540 corsi disponibili (i vari corsi si compongono
spesso di più video).
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