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JavaEducation - Learning Objects Repository (Materiali in formato PowerPoint per l'aggiornamento a download diretto, schede di
approfondimento e video correlati, laddove presenti):
Mappe Mentali - Oltre 70 lezioni/trattati/esperienze sulle Mappe Mentali. Materiali pronti da scaricare e consultare sul tuo
computer! Lingua italiana. Approfondimento sulle Mappe Mentali.
Costruire Mappe Concettuali - Oltre 100 lezioni/trattati sulle Mappe Concettuali. Materiali pronti da scaricare e consultare sul
tuo computer! Lingua italiana. Approfondimento sulle Mappe Concettuali.
Costruttivismo - Oltre 300 lezioni sul significato e l'importanza dei punti di vista di chi apprende e che risulta dalla relazione
fra il soggetto attivo e la realtà. Materiali pronti da scaricare e consultare sul tuo computer! Lingua italiana.
Approfondimento sul Costruttivismo.
La Gestione della Conoscenza - Un ciclo di una decina di lezioni sulla Gestione della Conoscenza tenuto dal Prof. M.T.
PAZIENZA dell' Università Roma Due. Materiali pronti da scaricare e consultare sul tuo computer! Lingua italiana.
Approfondimento sulla Gestione della Conoscenza.
Edu-Software - (La più completa directory del web comprendente centinaia di migliaia di links e recensioni di software didattici - e non
solo - suddivisi per aree tematiche). Di seguito i titoli più recenti:
EdUbuntu (Il Sistema Operativo per il Mondo Education!).
Ubuntu (Quando il software diventa 'umanità agli altri'...).
Eduknoppix (Un sistema operativo per l'apprendimento e per l'insegnamento...).
KDE Edutainment Project (Modulo di KDE che raccoglie i programmi educativi e per l'insegnamento).
Geografia (Programmi Open Source per lo studio della Geografia).
Grafica (Programmi Open Source per lo studio della Grafica).
Lingue Straniere (Programmi Open Source per lo studio delle Lingue Straniere).
Matematica e Geometria (Programmi Open Source per lo studio della Matematica e della Geometria).
Piattaforme per l'E-Learning (Programmi Open Source - Piattaforme per l'Apprendimento).
TerritorioScuola Video-Democrazia - (Milioni di Video fruibili in streaming diretto o scaricabili direttamente sul tuo computer).
Per la serie la "Storia Negata":
•
FASCIST LEGACY - Il documentario sui crimini di guerra del fascismo italiano, realizzato dalla BBC negli anni '80 e quasi
sconosciuto al grande pubblico italiano. (Per i video clicca sul titolo, per la scheda di approfondimento, clicca qui.
•
COMMUNIST CRIMES - Documentari sui crimini del comunismo dall'avvento ai giorni nostri (per i video clicca sul titolo).
Per la scheda di approfondimento, clicca qui.
•
I DISCORSI DI PIERO CALAMANDREI - Gli audio degli storici discorsi sul diritto alla scuola e all'istruzione tenuti nel 1955
all'Università di Milano.
N.B.: In queste 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 li 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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