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Ed ora… 

…esercitiamoci! 



Cartella condivisa “CORSO NT” 

 

Nella cartella condivisa 

CORSO NT  

ci sono alcuni materiali 

da utilizzare per la 

nostra esercitazione 
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Primo livello: utilizzo 

dei motori di ricerca 

L’uso delle risorse di rete può facilitare lo studio delle 

discipline. Internet rappresenta una infinita risorsa di 

materiale da utilizzare per la didattica.  

Può essere utile che l’insegnante abbia una lista di siti 

di utilità didattica suddivisi per disciplina da usare nelle 

attività di apprendimento. 

Per far questo è necessario: 

- ricercare vari siti di interesse per la didattica della 

propria disciplina (attraverso i motori di ricerca o 

alcuni siti didattici) 

- selezionare quelli più idonei 

- creare un archivio di siti preferiti da consultare quando 

occorre. 
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Secondo livello: utilizzo 

dei motori di ricerca 

Esercitazione 1: ricercare con un motore di ricerca 

alcuni argomenti riguardanti la propria disciplina 

sperimentando anche una ricerca con più termini 

Esercitazione 2: ricercare alcuni siti di interesse per la 

didattica della propria disciplina e inserirli nei preferiti. 

I siti possono anche essere organizzati in cartelle 

Esercitazione 3: preparare in Word una scheda di 

raccolta di siti web utili per uno studio disciplinare con 

link attivi e una piccola descrizione di ogni sito 

Esercitazione 4: ricerca di materiali (ppt, immagini, pdf, 

doc) per una lezione 
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Compito a casa 



Compito a casa 

Come compito a casa, da restituirmi tramite 

mail inviata a: 

prof.valfre@libero.it 

 

PREPARARE UN TUTORIAL SU UN 

ARGOMENTO A SCELTA 

- In word 

- Con testo e immagini (screenshots) 

- Una po’ di pagine (scritte larghe) 
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