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Materiale di approfondimento online
PANZAVOLTA, SILVIA, “Documentazione multimediale e generativa?”, in IR-Innovazio ne e
Ricerca, [periodico elettronico di Indire], mag. 2009,
<http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1582>
DE MAURISSENS, ISABEL, “Digital Storytelling: creatività e tecnologia : Una narrazione
digitale, una documentazione visuale”, in IR-Innovazione e Ricerca, [periodico elettronico di
Indire], mag. 2007, <http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1468>
MACHE RELLI, ELISA, “Dimmi come documenti e ti dirò chi sei : Note a margine del progetto
Pr.I.Mul.E.”, in IR-Innovazione e Ricerca, [periodico elettronico di Indire], nov. 2006,
<http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1418>
PANZAVOLTA, SILVIA, “I creative commons e la filosofia dei commoners”, in IR-Innovazione e
Ricerca, [periodico elettronico di Indire], gen. 2008,
<http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1511>
PRANZETTI ROMOLO, “I blog e i wiki in ambito scolastico”, in Formare, newsletter per la
formazione in rete, feb. 2005,
<http://formare.erickson.it/archivio/febbraio_05/3_PRANZETTI.html>

Siti di documentazione educativa
ABITARE LA SCUOLA: galleria di buone pratiche di architettura e sistemazioni di ambienti
scolastici, <http://www.indire.it/aesse/>
EST: banca dati di esperienze relative ai progetti LLP (Life Long Learning Programme),
<http://est.indire.it/>
GOLDTRAIN: un progetto per la diffusione delle buone pratiche nella scuola,
<http://gold.bdp.it/goldtrain/>
HANDITECNO: banca dati di buone pratiche d’uso delle nuove tecnologie nella didattica
speciale, <http://handitecno.indire.it/>
Pr.I.Mul.E: progetto di ricerca sui linguaggi della documentazione educativa (galleria di
esempi), <http://gold.bdp.it/primule/>
STELLA: progetto europeo dedicato alle buone pratiche di educazione scientifica,
<http://www.stella-science.eu/pool_good_practices.php>
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TEACHERS TV: portale Multimediale dedicato ai docenti con buoni esempi di buone pratiche,
<http://www.teachers.tv/>
AGENCE DES USAGE TICE: sito del Ministero dell’istruzione francese dedicato all’uso delle TIC
in campo educativo, <http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/>
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