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TS Enhanced Wikipedia - Il Iº mirror multilinguistico di Wikipedia mette le ali. Da qualche giorno è possibile accedere
non solo alle risorse integrali di Wikipedia (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, rumeno, russo, portoghese, latino,
greco) ma, soprattutto, visualizzare nella stessa schermata numerose altre risorse attinenti alla scheda in
osservazione.
La novità è fruibile nella parte alta della scheda di ricerca, immediatamente al disotto dei menù principali di navigazione ed è
inclusa fra due linee orizzontali di colore rosso. Questo menù supplementare riporta le seguenti aree di integrazione dinamica
delle risorse:
* Altri risultati su:... - A seconda della scheda (o della ricerca effettuata) in esame, vengono visualizzati i risultati web
trovati all'interno di TerritorioScuola sullo stesso argomento.
* Video/Audio su... - Vengono visualizzate le risorse audio e/o video di possibile attinenza alla relativa scheda, trovate
all'interno di TerritorioScuola.
* Download Documenti PDF su:... - Vengono visualizzati i links diretti di download ai materiali (in formato
pdf) possibilmente attinenti alla relativa ricerca/scheda.
* Download PowerPoint su:... - Vengono visualizzati i links diretti di download ai materiali (in formato ppt presentazione in Powerpoint) possibilmente attinenti alla relativa ricerca/scheda.
Ogni termine presente, ricercabile e cliccabile in una qualsiasi delle centinaia di migliaia di schede può generare una
scheda al cui interno si integrano - in modo del tutto automatico - le risorse reperite dal web e da TerritorioScuola. Per un uso
ottimale del sistema, leggi prima l'Aiuto in linea presente al centro di ogni pagina.
Qualche esempio? Prova queste queries: Seconda Guerra Mondiale - Jean Piaget - José Saramago - Wassily Kandinsky Prima Guerra Mondiale - Mahatma Gandhi
Le stesse funzionalità, oltre che in lingua italiana, sono attualmente presenti anche nelle aree linguistiche inglese, spagnola e
portoghese, che sono tra le più seguite a livello mondiale. Le rimanenti aree linguistiche saranno aggiornate entro i primi mesi
del 2010.
Questa evoluzione tecnologica del sito amplia maggiormente la qualità e la quantità delle risposte che sarà possibile fornire in
tempo reale attraverso in nostri sistemi di elaborazione.
InterAzioni - Stiamo Osservando il Cielo... - Il primo mashup italiano completamente automatizzato delle news in
tempo reale dal mondo della scuola, università ricerca e politica scolastica...ma non solo! Non il solito "copia e
incolla" dagli altri siti web ma, piuttosto, il flusso continuo dell'informazione che viene captato 24h/24h dalla rete e al quale viene
reinviato il navigatore mediante links diretti alle fonti originarie. Servizi e indagini speciali, corredati da informazione
supplementare e correlata che si trovano in fondo a ogni articolo eseguono il "punto della situazione" sui fatti di cui si discute
moltissimo..I più cliccati:
* 13:43 - 08/12/09 - Rassegna Ultimissime TerritorioScuola News
* 10:14 - 05/12/09 - La Cosa Berlusconi (Editoriale di José Saramago)
* 20:07 - 15/11/09 - Libro di Testo Open Source? Sì, Grazie! (Intervista al Prof. Giuliano)
* 18:46 - 27/11/09 - Salute in cattedra: risultati dell'indagine 2009 su 2.186 docenti..
* 17:10 - 25/11/09 - La Gelmini-Riforma...(Il Dossier)
* 20:07 - 17/11/09 - Xº Rapporto Nazionale Infanzia e Adolescenza - EURISPES
* 10:35 - 01/11/09 - Gelmini e Meritocrazia: col suo CV, è credibile?
* 13:21 - 21/09/09 - Lavagne Multimediali? Perché spendere tanti soldi....(quando ce ne sono pochi, molto pochi)
* 12:22 - 08/09/09 - Intervista al Prof. Alberto Marani
NormaScuola - Il Motore di Ricerca della Normativa Scolastica - Ti propone i segnalibri dinamici più cliccati:
* Assenze del Personale della Scuola - Normativa e giurisprudenza di riferimento.
* Cessazioni dal Servizio del Personale della Scuola - Normativa e giurisprudenza di riferimento.
* Aspettativa per Motivi di... - Normativa e giurisprudenza di riferimento.

* Permessi Lavorativi Legge 104 - Normativa e giurisprudenza di riferimento.
Video-Tutorials - Le Migliori Video-Guide del Web per apprendere, insegnare e informarsi!
* Chinese Painting Tutorials - Per Apprendere la tecnica della Pittura Cinese su carta o seta.
* Filastrocche Natalizie e non... Per imparare a ... e realizzare numerosissime attività di apprendimento per l'infanzia!
* Musicoterapia - Video Tutorials per rilassarsi e apprendere le tecniche del rilassamento.(Numerosissime...)
* Video-Riflessioni di Franco Cardini - Lo storico toscano parla di...
* Apprendere l'Arte del Cucito - Per imparare ad attaccare un...Ma non solo!
* Cucinare la Pasta - Per imparare a cucinare la pasta in un'infinità di modi...

Associazioni, Scuola e Territorio - (Indagini e proposte per la scuola, le culture e le integrazioni del nuovo millennio)
* La Cultura del Dono in Italia - Quanto sono abituati a donare gli Italiani? (Indagine di EURISPES)
* Lookup Immigrazione - Lo Stato dell'immigrazione in Italia (Indagine di EURISPES)
E poi...
JavaEducation - Learning Objects Repository - Applicazioni, pagine web e numerosissime risorse per l'apprendimento, il
lavoro in classe e l'aggiornamento professionale. Risorse audio, video, word, powerpoint, rtf, pdf, flash, ecc., pronti per il
download. Da non perdere!
Nuova Area Saperi Fondamentali - Quali sono i saperi fondanti e come dovrebbero essere utilizzati nella prospettiva della
globalizzazione della conoscenza?. Un disperato tentativo per non farsi travolgere dalle "pedagogie" in voga al momento? Da non
perdere!
Edu-Software - Iper-Directory del software educativo con schede descrittive e links per il download di applicativi open source
per l'apprendimento e l'insegnamento. Un disperato tentativo per non farsi travolgere dalle "pedagogie" in voga al momento...
Da non perdere!
N.B.: In queste e nelle altre aree di TerritorioScuola è possibile reperire immediatamente moltissimi altri materiali (scientifici,
didattici, accademici audio, video, ppt, pdf, ecc.), inerenti ai più svariati argomenti disciplinari, in italiano e in numerose altre
lingue, pronti per il download diretto. È possibile effettuare anche delle ricerche specifiche utilizzando i motori di ricerca
dedicati. Se non trovi ciò che stai cercando, scrivici due righe !!
Questi sono solo alcuni degli "angoli" di TerritorioScuola: per scoprire il resto, ti attendiamo online come sempre! Il miglior
modo per essere sempre aggiornati su ciò che accade nel TerritorioScuola è quello di visitarlo giornalmente e una newsletter
ormai non è più sufficiente!
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