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TerritorioScuola - Doni di Natale - (Merge di Materiali per l'Aggiornamento, l'Apprendimento e lo Studio).
Per la serie la "Pedagogia&Apprendimento":
•
•
•
•
•
•
•

PICCOLO PITAGORA - TECNICHE DI CALCOLO ELEMENTARE - Apprendere a far di conto con i video tutorial - Divisione,
moltiplicazione, addizione, sottrazione (Per i video clicca sul titolo).
TECNICHE DI CALCOLO MENTALE - Apprendere a semplificare il calcolo con delle semplici strategie.
PRENDERE APPUNTI - Le tecniche per realizzare degli appunti funzionali all'apprendimento.
ALFABETIERE PEDAGOGICO - Giocare con le lettere e le parole (per i video clicca sul titolo).
ALFABETI INTERATTIVI CANTI NATALIZI - Download a gogò di canti e Nenie.
MIDI FILES - Una repository di files midi pronti da scaricare per le tue creazioni multimediali.

JavaEducation - Learning Objects Repository (Materiali in formato PowerPoint, PDF per l'aggiornamento a download diretto, schede
di approfondimento e video correlati, laddove presenti):
•
•
•
•
•

MULTIMEDIALITA' - Oltre 70 lezioni/trattati/esperienze sulla Multimedialità. Materiali pronti da scaricare e consultare sul tuo
computer! Lingua italiana. Approfondimento sulla Multimedialità.
EPISTEMOLOGIA A TUTTO CAMPO - Oltre 1000 lezioni/trattati sullo Studio della Conoscenza. Materiali pronti da scaricare e
consultare sul tuo computer! Lingua italiana. Approfondimento sull'Epistemologia.
ENGLISH AS SECOND LANGUAGE - 14 Learning Objects in formato PowerPoint pronti da scaricare sul tuo computer!
ASTRONOMIA - Materiali in PowerPoint per l'aggiormento. Download!
SCIENZE IN CLASSE - Materiali per l'Apprendimento delle Scienze Naturali.

Associazioni, Scuola e Territorio - Le idee e le proposte per una nuova scuola, direttamente dall'esperienza quotidiana.
•
•

Rapporto Nazionale 2008 sulla Sicurezza negli Edifici Scolastici. - (Download diretto)
Il Problema Scuola - Errori, elusioni e omissioni sono all'origine del disservizio..

N.B.: In queste ed altre aree è possibile reperire immediatamente moltissimi altri materiali (scientifici, didattici, accademici audio,
video,ppt,pdf,ecc.), inerenti ai più svariati argomenti disciplinari, pronti per il download diretto ed effettuare ricerche specifiche
utilizzando i motori di ricerca dedicati. Sono presenti inoltre materiali in lingua inglese e spagnola. Se non trovi ciò che stai cercando,
scrivici due righe !!
NormaScuola - Il Motore di Ricerca della Normativa Scolastica - si rinnova ed offre ai suoi visitatori dei nuovissimi tools - Queries di
ricerca automatizzata della normativa di settore e collaterale. Non più semplici links alla normativa bensì "interrogazioni dinamiche"
dei nostri robots (Dogs) che reperiscono quanto di meglio esiste in rete in materia di normativa scolastica per aree tematiche (Circolari,
decreti, contratti, sentenze, massime, ecc.) e lo assemblano in tempo reale per l'utente.
TerritorioScuola InterAzioni: La Community dell'Informazione sul mondo della scuola, università e ricerca. Per avere il "polso" della
situazione in tempo reale!
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 può non bastare!
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