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http://www.lastampa.it/2017/10/09/cultura/scuola/i-compiti-guardate-i-video-la-carica-dei-prof-su-youtube-7daDhcQFXgyIjlG6ExHzQM/pagina.html


Iniziamo dal fondo!!!! 

Elia Bombardelli non ha ancora trent’anni, da cinque insegna 

matematica e fisica al Liceo Internazionale Arcivescovile di 

Rovereto e da quattro ha aperto il canale YouTube 

LessThan3Math che ha oltre 130mila follower 

Un altro riferimento è Carlo Incarbone, detto «Inca». Su 

YouTube lo si trova come VideoLezioniInca, i suoi iscritti 

sono meno di 30 mila ma lo considerano un mito.  

Paolo Cutini, invece, insegna inglese al Convitto Nazionale 

Regina Margherita - liceo linguistico e delle scienze 

umane di Anagni, in provincia di Frosinone. Ha creato il 

sito Cyberteacher.it con cui è riuscito a vincere il premio 

Docente dell’anno del 2016 e il premio Innovazione 2014 

ideato dall’Associazione nazionale dei presidi (Anp) in 

collaborazione con Microsoft. 
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https://www.youtube.com/user/LessThan3Math
https://www.youtube.com/user/VideoLezioniNCA
http://www.cyberteacher.it/


Ninite: per installare più "software 

freeware" con un solo click! 

“Ninite” è un programma estremamente utile per tutti coloro che formattano più 

volte il proprio pc e non hanno mai voglia di perdere tempo a reinstallare tutti i 

programmi freeware! 

Una delle cose più noiose e che fa perdere più tempo nel sistemare un computer è 

l’installazione dei vari programmi, software, di cui non riusciamo a fare a meno, 

per i quali perdiamo sempre molto tempo. Quando vogliamo installare 

programmi di base come messenger, winamp, winrar, vlc, un software 

antivirus, emule, utorrent, codec video, programmi di masterizzazione, 

browser, flash, java e tanti altri, pensiamo al tempo che si perderebbe, per 

scaricare ognuno di questi software andando a scovare il sito del produttore. 

Di cosa si tratta? 

Ninite è un tool che permette di installare automaticamente e in modo sicuro molti 

dei programmi gratuiti più utilizzati su Windows. La lista dei programmi che è 

possibile scaricare ed installare in pochi click, è davvero lunga e comprende 

quasi tutti i software che solitamente si installano su una nuova macchina. 

Ninite permette di selezionare i programmi “gratis” che più ci interessano, 

scegliendo tra una lista di quelli più comuni ed utilizzati, ed installarli in blocco 

sul nostro Pc senza dover eseguire il processo uno ad uno! 
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https://ninite.com/ 

6 



Installare sul computer una 

stampante virtuale 
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SHARENTING 
Articolo “La Stampa” - 6 ottobre 2017 
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http://www.lastampa.it/2017/10/06/societa/e-sempre-l-8-marzo/postare-foto-dei-bambini-un-danno-a-loro-insaputa-KRij9cZv9Eq9f0gbY4PUbN/pagina.html


Uso dei motori di ricerca 

SAPER SCRIVERE 

SAPER LEGGERE 

SAPER “CIRARE” 
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LABORATORI 

VIRTUALI 

ON-LINE 
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http://www.educationalab.it/?page_id=598 

http://www.educationalab.it/?page_id=598
http://www.educationalab.it/?page_id=598


Cosa si può fare con un laboratorio 

online? 

Dalla programmazione a distanza di robot, macchinari, 
utensili, all’ utilizzo di strumenti di laboratorio per la 
didattica, alle esercitazioni pratiche. 

L’uso di un laboratorio online risolve molti dei problemi 
di gestione di un laboratorio fisico a scuola, senza 
necessariamente sostituirlo. Il laboratorio online è 
sempre aperto e funzionante ma può diminuire 
notevolmente i costi di manutenzione e gli oneri 
connessi all’ uso di agenti chimici pericolosi, 
radiazioni, smaltimento dei rifiuti speciali. Le 
attrezzature di laboratorio sono usate in modo 
guidato e condivise da molti utenti allo stesso tempo. 
Le scuole possono così incrementare l’offerta di 
esperienze ed attività laboratoriali senza dover 
sottrarre spazi alla didattica in aula. 





https://wikis.mit.edu/confluence/dis

play/ILAB2/iLabs 



SIMULAZIONI INTERATTIVE  

DI SCIENZE E MATEMATICA 

Oltre 360 milioni di simulazioni scaricate 

https://phet.colorado.edu/it/ 

 

https://phet.colorado.edu/it/




https://phet.colorado.edu/sims/html/conc

entration/latest/concentration_it.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_it.html




Come inserirli nel nostro 

sito/blog/powerpoint 

Incorpora una copia eseguibile della simulazione  

<iframe 
src="https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/conce
ntration_it.html" width="800" height="600" scrolling="no" 
allowfullscreen></iframe> 

 

Inserisci una immagine che avvierà la simulazione quando sarà 
cliccata 

<div style="position: relative; width: 300px; height: 200px;"><a 
href="https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/conc
entration_it.html" style="text-decoration: none;"><img 
src="https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/conce
ntration-600.png" alt="Concentrazione" style="border: none;" 
width="300" height="200"/><div style="position: absolute; width: 
200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px; background-color: #FFF; 
opacity: 0.6; filter: alpha(opacity = 60);"></div><table 
style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 
60px;"><tr><td style="text-align: center; color: #000; font-size: 
24px; font-family: Arial,sans-serif;">Clicca per 
eseguire</td></tr></table></a></div> 



SIMULAZIONI DI MATEMATICA 

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/math 

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/math


Oppure li cerchiamo su YOUTUBE 
(anche qui “essere docenti” è fondamentale!) 

https://www.youtube.com/results?search_query=esperimenti+di+scienze+online


O con VIMEO 



TEACAHERTUBE  
(una risorsa per il CLIL?) 

23 

https://www.teachertube.com/ 

https://www.teachertube.com/


RISORSE 

PER  

LA L.I.M. 

24 



Dai nostri libri di testo 

La battaglia tra le case editrici è sempre 

molto agguerrita! 

Ci offrono molti link, dvd o cd, risorse online 

aperte o con password. 

Da una analisi generale è emerso che NON 

sono ancora però “significative”… 

…è un mondo che ragiona ancora con lo 

stile della carta stampata! (altrimenti 

non venderebbero più i libri!) 
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Risorse per la  

Lavagna Interattiva Multimediale 
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https://www.educa.ch/it/risorse-lavagna-interattiva-multimediale 

https://www.educa.ch/it/risorse-lavagna-interattiva-multimediale


Risorse didattiche utili  

per varie discipline 

27 

https://musicaescuola.wordpress.com/risorse-didattiche-interessanti/ 



BES DEASCUOLA 

https://bes.deascuola.it/tecnologie-compensative/risorse-

multimediali-per-studenti-con-bes-2a-parte.html 
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SITI PER LA DIDATTICA 

29 

http://www.mossotti.it/index.php?option=com_content&view=category&id=39&layout=blog&Itemid=58 

http://www.mossotti.it/index.php?option=com_content&view=category&id=39&layout=blog&Itemid=58


BLOG 

E  

DINTORNI 

30 



10 anni del blog di Maestro Roberto  

31 

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/ 

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/


 I blog nella didattica - 3 

32 

Un modo diverso… e semplice… per 

raggiungere i nostri allievi:  

un “diario di scuola” 

 

Wordpress 

http://diariodiscuola.wordpress.com/page/2/ 

http://diariodiscuola.wordpress.com/page/2/


Edidablog, Web-x 
Un portale, dal 2005 un aggregatore di blog scolastici 
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http://blog.edidablog.it/edidablog/blog-2/


E I  

CARTONI  

ANIMATI? 

34 



Paperino Nel Mondo Della 

Matemagica - 1959 
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https://www.youtube.com/watch?v=2oyUCQhD2BM 

https://youtu.be/2oyUCQhD2BM


LIBRI  

E RIVISTE 

ONLINE 

36 



LIBER LIBER 

Liber Liber è un’organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale che ha per scopo la promozione 

dell’accesso libero alla cultura. 

Dal 1994. 

biblioteca e mp3 gratis di musica classica con 

diritti d’autore scaduti 

www.liberliber.it 
Più di 3.300 libri (in edizione integrale), 9.000 

brani musicali, decine di audiolibri e una 

videoteca in costruzione 
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http://www.liberliber.it/
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https://www.liberliber.it/online/
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Elenco per autori: M 

41 



Lorenzo de’ Medici 

42 
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AUDIOLIBRI !!!!! 
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https://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/


La Divina Commedia! 

47 



Scarico l’audiolibro! 

48 



Roberto Benigni recita Dante 

(Paradiso Canto XXXIII) 
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https://www.youtube.com/watch?v=sLxC56SjxHc


Gassman legge Dante –  

Paradiso, Canto XXXIII 
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https://www.youtube.com/watch?v=BkVmum5l_3k


https://issuu.com/ 















220 libri in lingua inglese, disponibili online e 

gratuitamente per migliorare abilità di ascolto, 

lettura e comprensione. 

Si tratta di un progetto dell’University of 
Southern Florida. 

Detta Università ha messo a disposizione 
online e gratuitamente una collezione di 220 
libri, suddivisi per autori, libri, genere, 
collezioni e livello di difficoltà. 

I libri possono essere scaricati e stampati. 

Il progetto costituisce, così com’è organizzato, 
un ottimo strumento per migliorare la 
listening e la reading comprehension. 

VAI ALLA COLLEZIONE 

 

http://etc.usf.edu/lit2go/


Riviste in lingua italiana da scaricare 

59 

http://italianopdf.com/ 

http://italianopdf.com/


INSTABOOK, una app per cercare il 

libro da cui è tratta una citazione 

Ti piace la citazione ma non sai da quale libro è tratta? Ci pensa Instabook. Gli sviluppatori 

sono italiani, hanno preso spunto da Shazam. L’applicazione è scaricabile gratis su 

Google Play 

Instabook è firmata da ARAndroid, un team di sviluppo di applicazioni per sistemi Android nato, 

nell’estate 2012, dalla collaborazione di tre ingegneri italiani: Andrea Spostato, Ronny Meringolo 

e Angelo Ragusa. 

«È il modo più facile per trovare i libri che stai cercando». Lo slogan scelto dai creatori Instabook per 

descrivere la loro app spiega in poche parole la sua utilità. Pensate a Shazam e spostate il 

concetto sulle citazioni. Quante volte vi è venuta in mente una frase, letta magari distrattamente, 

senza riuscire ad attribuirla al suo autore o a ricordarvi il libro che ve l’ha fatta conoscere? 

Instabook nasce proprio con questo scopo: risalire a un testo tramite una citazione.  

  

Instabook è scaricabile dallo store Google Play. È assolutamente gratuita, anche se ci sono delle 

funzioni che si attivano solo dopo l’acquisto (la ricerca vocale e la rimozione della pubblicità). 

L’interfaccia è abbastanza semplice: avviata l’applicazione ci si trova davanti a una schermata in 

cui inserire la citazione. C’è un secondo spazio, ma in questo caso riempirlo non è obbligatorio: 

è dedicato al nome dell’autore della frase. Se inserito, la ricerca di Instabook è più precisa e 

circoscritta. 

La caccia al libro dura una manciata di secondi. Una volta terminata, Instabook presenta un’altra 

schermata dove, per pertinenza, sono ordinati i risultati. Cliccando su uno di questi è possibile 

leggera una scheda con il titolo del libro, l’autore, una breve descrizione e una valutazione 

(espressa in stelle). L’app permette all’utente di condividere le informazioni ottenute, ma anche 

di acquistare il libro su Google Play o di verificarne la disponibilità su Google Libri.  
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https://www.istanbook.com.tr/ 

61 



CONDIVIDERE  

E CERCARE 

PRESENTAZIONI 

62 



SLIDESHARE. Condividere le proprie 

presentazioni con altri utenti. 

Slideshare è un sito che permette di caricare e condividere le proprie presentazioni con altri 
utenti. Esso  può diventare un ottimo strumento di divulgazione nonché un luogo per 
scoprire contenuti ed informazioni che, diversamente, sarebbero stati difficili da reperire. 

Le presentazioni condivise su Slideshare possono essere scaricate dagli altri utenti, ma 
anche incorporate (attraverso la funzione di EMBED) in blog, siti, o altri social network per 
agevolarne la diffusione. 

Ogni presentazione può essere taggata e scoperta da altri utenti attraverso la funzione di 
ricerca per Tag (una sorta di parola chiave o concetto, che esprime efficacemente la 
risorsa). 

Questi e altri applicativi del Web 2.0 sono caratterizzati: dall’interattività, favorendo la 
comunicazione bi-direzionale, dall’autorialità, tutti diventano produttori oltre che 
consumatori,  dalla socialità, in quanto aggregano gruppi e comunità favorendo la 
collaborazione. 

La didattica 2.0 di Slideshare presenta le seguenti caratteristiche: va oltre la contrapposizione 
tra teoria e pratica, poiché l’ambiente di lavoro diviene spazio di apprendistato cognitivo: 
non più dalla teoria alla pratica, ma dalla pratica ai concetti; non più trasmissione del 
sapere, ma costruzione del sapere: si afferma la centralità del fare e del collaborare. 

Per quanto riguarda le caratteristiche “sociali”, il servizio permette di commentare le 
presentazioni degli altri utenti e di contattarli direttamente. 

Particolarmente utile è la possibilità di copiare la trascrizione del testo inserito nelle slide. 

Slideshare utilizza un mix di tecnologie Flash e Ajax, per visualizzare le pagine occorre avere 
installato il plugin di Flash. 

 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/


A differenza degli strumenti per creare direttamente presentazioni on line (Google Docs, Zoho, 

Teamslide o Thumbstacks), Slideshare non ha limitazioni di sorta nella grafica e nell’uso dei 

caratteri, semplicemente perché la presentazione viene creata offline e solo dopo caricata sul 

sito, che immediatamente la converte in un file Flash, diventa visibile allo stesso modo su 

qualunque piattaforma. 

La pagina principale di Slideshare presenta un tripudio di thumbnail: sono le ultime presentazioni 

inserite, le più scaricate, quelle in evidenza. Cliccando su un thumbnail si accede alla pagina 

della presentazione. La presentazione si può lanciare (anche a tutto schermo), commentare, 

condividere, taggare e scaricare. 

Sulla colonna di destra, appaiono presentazioni simili per argomento o tag. 

Slideshare è ovviamente integrato con una serie di altri network (ad esempio MySpace e Facebook), 

ma in ogni caso la comunità di utenti che ruota intorno al sito è di per sé attiva e numerosa: sono 

gli utenti a tener traccia degli eventi passati e futuri più interessanti del momento, e naturalmente 

a creare i gruppi. 

Più recentemente, Slideshare ha aggiunto alle sue funzionalità lo Slidecast, termine  originato dalla 

fusione di “slide” e “podcast”,  cioè un file multimediale che potenzia ulteriormente il valore della 

presentazione caricata in origine. 

L’uso di questo programma (GRATUITO) è alquanto semplice, veloce e interattivo al massimo. Si 

può non soltanto condividere idee, pensieri e lavori ma anche integrare, fruire e visionare, in 

tempo reale, presentazioni e lavori di altri utenti, direttamente dal web, senza doverle trasportare 

su cd o chiavetta.  

 

http://docs.google.com/
http://www.zoho.com/
http://thumbstacks.com/
http://www.myspace.com/
http://www.facebook.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Podcasting


https://www.slideshare.net/ 
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Cercando “manzoni” 

66 
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MOSTRE E MUSEI 

VIRTUALI 

INTERATTIVE 

68 



Mostra virtuale con quaderni, foto e disegni scolastici  
di uno dei periodi più bui della nostra storia 

La storia del fascismo e delle leggi razziali 
raccontata attraverso fotografie, disegni e filmati. 
È la mostra multimediale “A ottanta anni dalle 
leggi razziali del fascismo (1938-2018)”, che 
raccoglie un’importante documentazione storica 
delle scuole italiane durante il Ventennio, 
periodo in cui la scuola fu uno dei principali settori 
su cui il fascismo puntò per la costruzione del 
“nuovo uomo fascista”. 

 

>> Entra nella mostra virtuale “A ottanta anni 
dalle leggi razziali del fascismo (1938-2018)” 
>> 

 

http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/
http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/


Tour Virtuale Musei Vaticani 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/tour-virtuale.html 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/tour-virtuale.html


In diverse lingue! 
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Il “LOUVRE” di PARIGI 
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https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
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http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA


Cooperazione e 

Sviluppo e 

tematiche affini 
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A lezione di cooperazione e sviluppo  

(on line: lascuolanelmondo.it) 

E’ on line il sito “lascuolanelmondo.it” rivolto alle scuole di ogni 

ordine e grado sulle tematiche proprie dello Sviluppo. Le otto 

sezioni in cui è articolato il portale mirano a sensibilizzare gli 

studenti sull’importante ruolo giocato dalla Cooperazione 

Internazionale. Il sito è progettato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Il portale “lascuolanelmondo.it” vuole essere un ulteriore 

strumento didattico per i docenti e gli studenti. Oltre alle 8 

sessioni tematiche – che vanno dalla Lotta alla fame e 

sicurezza alimentare; alla Lotta agli sprechi; alla Giustizia e 

diritti umani; a Ambiente, acqua e energia. E ancora da 

Istruzione e minori; a Emergenze, rifugiati, profughi, migranti; 

al ruolo della donna nello sviluppo; alla Tutela delle identità e 

delle culture – una sezione è destinata alle Buone Pratiche che 

le scuole andranno a realizzare. 
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http://www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/
http://www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/
http://www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/


L'atlante globale della giustizia ambientale  

(Ejatlas, Environmental Justice Atlas) 

Nel mondo assumono sempre maggiore importanza i conflitti ambientali. 

Popolazioni locali, organizzazioni, singoli cittadini, reti di studiosi si 

oppongono a progetti di “sviluppo” dannosi per il territorio e rischiosi per la 

sostenibilità della vita sulla terra. Da due anni esiste un atlante on line che 

offre un colpo d’occhio complessivo sui conflitti in corso nel mondo, e 

informazioni specifiche su ciascuno. 

L’Atlante globale della Giustizia ambientale (Ejatlas), nell’ambito del progetto 

Ejolt (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade), 

coordinato dall’Università Autonoma di Barcellona, è nato per costruire una 

base di dati a livello globale tramite una piattaforma online costruita in 

maniera congiunta tra ricercatori, organizzazioni locali ed esponenti di 

movimenti. I singoli conflitti ambientali sono narrati attraverso una ricca 

scheda tecnica che include le ragioni economico-produttive alla loro base, le 

tendenze degli investimenti nel settore, gli impatti del progetto, gli attori del 

conflitto e le caratteristiche della mobilitazione da parte degli oppositori. 

Chiunque sia interessato a contribuire alla mappa mondiale e ha accesso a 

dati su vertenze locali, può iscriversi alla pagina web 

http://ejatlas.org/accounts/new o contattare il gruppo di ricerca dell’Ejatlas 

all’indirizzo ejoltmap@gmail.com. 
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http://ejatlas.org/
http://ejatlas.org/
http://ejatlas.org/accounts/new
mailto:ejoltmap@gmail.com
http://www.istituto-albert.it/index.php/areadocenti/text/javascript'> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy13523 = 'ejoltmap' + '@'; addy13523 = addy13523 + 'gmail' + '.' + 'com'; document.write('<a ' + path + '/'' + prefix + ':' + addy13523 + '/'>'); document.write(addy13523); document.write('</a>'); /-->/n </script><script type='text/javascript'> <!-- document.write('<span style=/'display: none;/'>'); /--> </script>Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. <script type='text/javascript'> <!-- document.write('</'); document.write('span>


Esiste anche un atlante italiano. 

Per contribuire all’Atlante italiano, può inserire i propri dati 

nella pagina web 

http://atlanteitaliano.cdca.it/accounts/new. I dati relativi 

a ogni caso vengono raccolti attraverso una scheda di 

circa 100 voci, contenenti sia dati qualitativi che 

quantitativi, e esaminati attraverso un processo di 

moderazione e validazione delle informazioni. Una volta 

geolocalizzato sulla mappa, il caso viene pubblicato 

online e reso disponibile al pubblico per commenti e 

feedback. In qualsiasi momento il caso potrà venire 

aggiornato o arricchito di ulteriori informazioni. In alcuni 

casi poi, dati geografici vengono applicati alle mappe 

per permettere analisi spazio-geografica e mappe 

tematiche.  77 
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DATI 

STATISTICI E 

DEMOGRAFICI 
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http://www.worldometers.info/it/ 

DATI STATISTICI E DEMOGRAFICI PER 

IL MONDO: WORLDOMETERS 

Le stesse statistiche in tempo reale 

(presentate per l'Italia sul sito Italiaora) su 

economia, demografia e malattie, relative 

alla situazione globale del mondo, 

possono essere lette sul 

sito WorldOmeter 
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DATI STATITSTICI E DEMOGRAFICI 
PER L'ITALIA: ITALIAORA 

Chi è interessato a conoscere tutti i dati statistici e 

demografici per l'Italia, deve andare sul sito ItaliaOra 

Tutto in una pagina si possono guardare i numeri, aggiornato in 

tempo reale, riguardanti lo stato dell'economia del paese, 

il debito pubblico, evasione delle tasse, il guadagno medio di 

un italiano, il guadagno dei parlamentari, i matrimoni, i crimini, i 

disoccupati, i bambini nati e tantissimo altro. 

Questa pagina è tutta da guardare, almeno una volta, per 

soddisfare la propria curiosità di sapere, effettivamente, come 

stanno le cose in questo martoriato paese. 

Ci sono anche informazioni relative a internet, ai video Youtube 

e ad altre informazioni tecnologiche. 

Le fonti sono diverse per ogni categoria di dati raccolti e ci sono 

l'Istat, il ministero dell'economia, la Banca d'Italia e tanti altri 

istituti di ricerca. 
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Statistiche in tempo reale: 

Mappingworlds.com 

Ogni giorno, all'interno delle sezioni di economia dei telegiornali nazionali, vengono diffusi dati 

statistici sulla crescita del paese, sul PIL (Prodotto interno lordo), sul debito pubblico, su quale città 

è più cara e su tante altre informazioni demografiche. Per conoscere tutte queste statistiche in tempo 

reale si può tranquillamente andare su internet e leggere tutto quello che è pubblicato dai vari istituti di 

statistica mondiali, per ogni paese del mondo. Ci sono statistiche macro relative all'economia generale 

dei paesi e dell'Italia, sullo stato di salute e sulla mortalità, sull'ambiente, ci sono informazioni sullo 

stato della pace e delle guerre nel mondo ed è possibile leggere calcoli precisi su praticamente tutti i 

settori: energia, cibo, salute, industria, istruzione, tecnologia, turismo, internet e cosi via. Ci sono anche 

alcuni siti molto utili per coloro che vanno in viaggio perchè permettono di farsi un'idea sui prezzi dei 

principali beni di consumo e dei servizi pubblici in una particolare città del mondo, confrontando se 

essa è più o meno cara di un'altra. 

Per cominciare questa carrellata di siti web, partiamo da uno dei più completi: il sito 

americano Mappingworlds.com. 

In questa pagina dinamica, in flash, compare la mappa del mondo con i vari paesi che sembrano 

disegnati non in scala. 

Le dimensioni di ogni paese riflettono invece il numero del parametro scelto. 

Ad esempio, se si volessero vedere i paesi con più popolazione, si noterà che il Giappone è più grande 

del Canada e dell'Australia. 

Sulla sinistra si può vedere la classifica completa dal primo all'ultimo mentre in basso si può leggere 

un breve commento ed una previsione, per il futuro, scritta in inglese. 

In alto si può scegliere quale statistica vedere tra 5 categorie: Persone con dati 

demografici, Pianeta con dati relativi materie prime, animali e agricoltura, Business con dati 

sull'economia e l'energia, Politica e Stili di vita. 

Le fonti con cui questi dati sono prese sono visibili dal link Learn More e citano Amnesty International.  
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Statistiche in tempo reale: Gapminder 

Un sito ancora migliore con statistiche mondiali, confronto 

fra paesi ed anche con lo storico fino a 200 ani fa 

è GapMinder. 

Anche qui si può vedere la mappa mondiale e sopra ogni 

paese compare un cerchio colorato più o meno grande a 

seconda del numero che rappresenta. 

Nel lato sinistro si può scegliere il parametro di confronto tra 

tantissimi, divisi in categorie: Salute, Economia, Energia, 

Ambiente, Popolazione, Lavoro e tanto altro. 

Sul lato destro si può scegliere di visualizzare solo un paese. 

Dopo aver selezionato, ad esempio, la percentuale di giovani 

che lavorano, si può andare sulla mappa e vedere la 

previsione del futuro ed i dati del passato, sulla barra 

temporale in basso. 
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CARTINE 

TEMATICHE 

INTERATTIVE 
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MapMaker Interactive 

MapMaker Interactive è il sito ufficiale di 

National Geographic che mette a 

disposizione un atlante del mondo 

interattivo e intuitivo per gli studenti di tutte 

le età. Si può esplorare ogni parte del 

mondo oppure è possibile selezionare sulla 

barra superiore il continente che si vuole 

"visitare". Infine, il sito offre la possibilità di 

salvare la mappa che si sta guardando come 

immagine statica e stamparla per tutti i 

lavori scolastici. 
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MIUR: Repositori 

di materiali 

didattici 
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http://www.scuolavalore.indire.it/ 
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Repository di materiali didattici prodotti 

nell'ambito dei progetti PON 

(DAL MIUR) Come è noto, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 2007/2013, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) “Competenze per lo sviluppo”, 

sono state attivate azioni specifiche di formazione in servizio dei docenti, alcune delle quali di carattere nazionale, in collaborazione con la Direzione Generale per il 

Personale scolastico di questo Ministero e con la collaborazione scientifica e operativa dell’Indire, nell’ambito delle quali è stata prodotta una vasta gamma di materiali 

didattici. 

In merito, si richiama l’attenzione sulla specifica nota già emanata da questa Direzione Generale, con prot.n.AOODGAI/1323 del 12/02/2014, finalizzata a presentare e 

pubblicizzare le attività formative ed i materiali prodotti, sistematizzandoli e valorizzandoli su uno specifico Repository messo a punto dall’Indire, per renderli disponibili 

e fruibili, a supporto della prassi didattica e della professionalità docente.  

Il Repository, denominato “SCUOLA VALORE - Risorse per docenti dai Progetti Nazionali”, nasce non solo come risposta all’esigenza di diffondere e valorizzare il 

patrimonio di contenuti disciplinari realizzati da Indire nell’ambito dei progetti di formazione dei docenti finanziati con i fondi strutturali europei 2007/2013 e promossi 

nelle quattro regioni italiane Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), ma anche come progetto volto a far crescere il sistema-istruzione, sostenendo 

i processi di innovazione e riforma e partendo dal presupposto che l’aggiornamento in servizio dei docenti sia una delle leve principali per migliorare la qualità 

dell’istruzione e le performance scolastiche degli studenti italiani.  

Tali materiali sono stati elaborati e costantemente aggiornati tenendo conto delle linee di indirizzo fornite dai documenti normativi succedutisi negli anni, proprio con 

l’intenzione di offrire un aiuto concreto ai docenti impegnati, quotidianamente, ad innovare la propria didattica coerentemente con i nuovi assetti ordinamentali e, nel 

contempo, con una particolare attenzione ai problemi attuali della ricerca scientifica delle discipline di riferimento, all’utilizzo didattico avanzato delle nuove tecnologie 

multimediali e della comunicazione, all’attiva partecipazione del discente nella costruzione della conoscenza.  

Ciò premesso, si informa che il suddetto Repository, è stato aggiornato con la pubblicazione di circa 200 nuove risorse rivolte ai docenti in servizio ed è 

accessibile all’indirizzo web http://www.scuolavalore.indire.it/  

Il sito presenta una raccolta organizzata ad accesso libero e gratuito di oltre 800 risorse per i docenti sviluppate per i principali ambiti disciplinari, italiano, matematica, 

lingue straniere e scienze, e per i diversi livelli scolastici, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e II grado.  

Le risorse possono essere individuate attraverso una ricerca libera sia sulla base dei livelli scolastici, sia sulla base di un argomento specifico.  

I contenuti proposti, partendo dai bisogni che nascono sul campo, comprendono: riflessioni e approfondimenti teorici in ambito disciplinare, percorsi didattici da sperimentare in 

classe, video-lezioni, mappe concettuali, simulazioni, tutorial, suggerimenti per affrontare specifiche difficoltà di apprendimento, prove per la verifica degli 

apprendimenti degli studenti. In particolare le nuove risorse pubblicate sono arricchite anche da video animazioni o video documentazioni finalizzati a favorire e 

promuovere gli aspetti di analisi e di riflessione.  

Le attività presentate possono essere consultate, sperimentate, riproposte in un’ampia varietà di situazioni didattiche e riadattate in maniera personale in base ai diversi 

contesti.  

Le risorse didattiche sono così organizzate:  

Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue  

Secondaria di I grado – Secondaria di II grado  

Docenti di italiano, lingue e civiltà straniere, lingue classiche e materie letterarie, italiano come L2  

Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – Area Italiano  

Primaria - Secondaria di I grado – Primo Biennio Secondaria di II grado  

Docenti di italiano  
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Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – Area Lingue straniere  

Secondaria di I grado – Primo Biennio Secondaria di II grado  

Docenti di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco)  

Educazione scientifica  

Primaria - Secondaria di I grado – Primo Biennio Secondaria II grado  

Docenti di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

M@t.abel  

Primaria - Secondaria di I grado – Primo e Secondo Biennio Secondaria di II grado  

Docenti di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali  

PQM – Piano nazionale Qualità e Merito  

I e II classi Secondaria di I grado  

Docenti di italiano e matematica  

DIDATEC – Didattica e tecnologie  

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado – Biennio Secondaria di II grado  

Tutti i docenti – Le risorse sono rivolte a due ipotetici livelli di competenza dei corsisti: livello base e livello avanzato.  

È possibile trovare i piani editoriali con le risorse pubblicate all’interno delle singole sezioni dei progetti.  

Per un approfondimento su Scuola Valore relativamente ai contenuti e ai progetti si vedano i seguenti link:  

‐ Piano editoriale delle risorse pubblicate su Scuola Valore http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/NXCAJ4G2.pdf  

‐ Presentazioni dei progetti attraverso le puntate realizzate da RAI Scuola http://www.raiscuola.rai.it/categorie/scuola-valore-proposte-per-la-form... 

‐ Documento di presentazione di Scuola Valore http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/NZCSQ9DP.pdf  

I materiali, già ampiamente sperimentati nelle Regioni Convergenza, vengono messi a disposizione di tutte le scuole del terri torio nazionale, nel rispetto 

della normativa sui diritti d’autore, con il preciso intento di capitalizzare e diffondere una risorsa considerata strategica per sostenere e indirizzare la 

prassi didattica quotidiana e per innovare l’offerta curricolare, alla luce dei nuovi assetti ordinamentali introdotti con le  Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Riordino del secondo ciclo (Linee Guida per Istituti Pro fessionali, Linee Guida per 

Istituti Tecnici, Indicazioni Nazionali per i Licei) e soprattutto del nuovo quadro di sistema varato con la Riforma della scuola di cui alla Legge 

107/2015.  

La nuova strategia di riforma del sistema d’istruzione raccoglie importanti sfide innovative che richiederanno l’avvio di specifiche azioni di formazione del 

personale docente. Nello specifico, si richiama l’attenzione sulla recente adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale che rappresenta uno dei 

pilastri attuativi della Buona Scuola, nonché sulla definizione in corso del Piano triennale di formazione del personale, di cui alla Nota MIUR 

n.AOODPIT/35 del 07/01/2016, che prefigura percorsi di sviluppo e ricerca professionale secondo nuovi modelli di formazione permanente e in ordine 

a tematiche considerate strategiche per un’efficace attuazione dei cambiamenti previsti. 
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CREARE 

CARTONI 

ANIMATI ONLINE 
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Creare cartoni animati online gratis 
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Animatron (Online) 
https://www.aranzulla.it/programmi-per-creare-cartoni-animati-

29060.html#cap4 
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DIZIONARI, 

SINONIMI, 

TRADUTTORI 
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https://dizionari.repubblica.it/italiano.html 
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http://www.treccani.it/vocabolario/ 
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https://it.pons.com/traduzione 
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https://it.pons.com/traduzione-testo 
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QUIZ 

ONLINE 
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Li possiamo cercare… 
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https://quizlet.com/it 
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https://quizlet.com/3926624/italia-

capoluoghi-di-regione-flash-cards/ 
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CREARE  

GIF ANIMATE 

ONLINE GRATIS 
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PER 

CONCLUDERE: 
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La tavola periodica degli strumenti 

tecnologici nella didattica 

Lo staff del sito DailyGenius ha avuto 

un'interessantissima idea per la didattica 

digitale. Nell'intento di riorganizzare gli 

strumenti che le tecnologie offrono da 

spendere nelle attività didattiche dei 

docenti, hanno pensato di utilizzare una 

struttura molto nota al grande pubblico e 

con un ottimo impatto visivo: la tavola 

periodica degli elementi 
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Lo staff è riuscito quindi a raggruppare diversi strumenti del web (e non solo) per 

la didattica nelle seguenti grandi categorie: 

Social Networks, 

Online Learning, 

Multimedia, 

Coding, 

Classroom Teach, 

Hardware, 

Education Conferences. 

Al posto di ciascun elemento chimico sarà possibile trovare una sigla che fa 

riferimento al nome del servizio o della struttura hardware di riferimento. Per 

esempio, il posto dell'idrogeno (H) è occupato dalla notissima piattaforma di 

microblogging Twitter (Tw). 

Si può scaricare liberamente e condividere, citando la fonte, la tavola periodica 

degli strumenti tecnologici dell'educazione in allegato. 

La collaboratrice di DailyGenius, Kathy Schrock, ha inoltre realizzato una 

versione cliccabile della tavola periodica in cui, con un click del mouse 

sull'elemento scelto, si verrà ricondotti direttamente alla risorsa. 

Scarica qui la tavola periodica cliccabile 
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Dov’erano la 

maggior parte di 

questi spunti? 
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Sono connesso 3.0… dunque sono 
(sul nostro sito da 3 anni!) 
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