MODULO 13: Collaborare e apprendere in rete


Introduzione, di Assunta Nocentini

Anche per questo modulo, come per il precedente, non inserisco una mia presentazione, ma vi rimando  a quella presente sulla piattaforma puntoedu.
Molte delle tematiche che vi vengono affrontate sono state già introdotte negli incontri precedenti.

In particolare, è importante notare quali sono gli usi della rete per l'insegnamento e l'apprendimento:  
- Accesso all'informazione utile allo studio
- Condivisione di informazioni e conoscenze
- Collaborazione e apprendimento in rete
- Collaborazione educativa

Notate anche le tre diverse tipologie di ricerca indicate:
- banche dati
- portali
- motori di ricerca

Relativamente al tema di questo modulo, vi esorto ulteriormente  a prendere in considerazione ed esaminare attentamente lo spazio "risorse" all'interno della piattaforma puntoedu. Ci trovate molte risorse davvero utili, in particolare vi segnalo quelle indicate nella colonna di destra, sotto la voce "inoltre".

Da parte mia, inserisco qui un breve elenco di siti inerenti alle tematiche del modulo, alcuni  sono gli stessi segnalati anche da puntoedu:

www.indire.it : il sito dell'indire è stato rinnovato da poco, alcune parti sono ancora in costruzione, può apparire un po' dispersivo, soprattutto per chi era abituato al vecchio sito, ma non scoraggiatevi. Si tratta di un vero e proprio portale, che consente l'accesso a risorse più specifiche. Vi consiglio, per orientarvi meglio, almeno all'inizio, di cliccare sulla freccetta che apre il menù "seleziona", da lì potete facilmente accedere a diverse sezioni interessanti, in particolare vi segnalo handytecno (per l'handycap), gold (archivio progetti didattici, ancora in costruzione),  intercultura, valutazione sw didattico, parco (sul parco delle foreste casentinesi)

www.miur.it : il portale del ministero dell'istruzione, ovvio, ma utile

http://www.ilsole24ore.com/sez/scuola.html : sezione del sito del Sole 24 ore dedicata a scuola e lavoro

www.liberliber.it e www.alice.it : libri in rete


www.scuolerignanoincisa.it : nello spazio ragazzi, la sezione "giocare e scoprire". Lo so che lo sto ripetendo per l'ennesima volta, ma i siti per ragazzi che mi sento di consigliare sono lì.

www.eun.org : portale delle scuole europee, per creare spazi di collaborazione tra scuole

www.eschola.eun.org :  che propone periodicamente attività collaborative per le scuole (anche se in questo momento non ci sono proposte) e raccoglie eventuali proposte dalle scuole stesse

http://sd2.itd.ge.cnr.it  : sw didattico a cura del CNR di Genova. Richiede registrazione, non temete, è una cosa seria

http://www.formare.erickson.it : autorevole newsletter realizzata da un consorzio di università italiane, dedicata alla formazione in rete, per approfondimenti  sull'e-learning. A mio avviso interessantissima, anche se pesantuccia per il carattere teorico dei contenuti. L'ultimo numero è tutto dedicato alle comunità di pratica e di apprendimento. Utile il glossario. Ci si può abbonare gratuitamente e ricevere segnalazioni sulle nuove uscite nella propria casella di posta. Anche qui nessun timore, non c'è imbroglio.

www.spaghettilearning.com : sito specialistico per costruire corsi in rete, più che altro per curiosità, non credo ci serva, almeno nell'immediato...

www.forumfree.net : per creare gratuitamente forum online

www.elearningtouch.it : altro sito specialistico, molto interessante, su tutto ciò che riguarda l'e-learning



Per i motori di ricerca e i portali, vi rimando a quanto consigliato per il modulo 7.

Per quanto riguarda i siti utili, non essendo ancora riuscita a compilare un elenco di riepilogo dei siti consigliati, aggiungo a quelli già indicati per questo e per gli altri moduli (sia da me che dalle corsiste) gli indirizzi di qualche altro sito utile. 
Questa volta non li presento, vi lascio il gusto della scoperta, scusate per le eventuali ripetizioni

www.nonsoloscuola.org

www.vbscuola.it

www.dienneti.it

www.ivana.it

www.altrascuola.it

www.piccolimatematici.it

www.sussidiario.it

www.stroccofillo.it

www.lestelle.net sito sull'astronomia per ragazzi, segnalato da Carla Romoli, davvero utile e interessante

www.fieralibro.it sito della fiera del libro di Torino, che propone un concorso da svolgere con modalità di interazione online per le classi quarte e quinte

www.manuali.net e www.pcprimipassi.it due siti sull'uso del computer. Ci potete trovare istruzioni, manuali, consigli, soluzioni ai problemi più comuni, sw gratuito da scaricare. E' possibile iscriversi a diverse newsletter. 






