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Per Scuola@casa news,  oggi Gino Roncagl ia propone... Come organizzare
contenuti e materiali on line? Per farlo è importante pensarli da subito in funzione del
riuso ma è anche fondamentale, quando si preparano i singoli tasselli, avere un’idea
chiara e strutturata del quadro d’insieme; per farlo, ecco tre util i  risorse: la
conosciutissima bacheca online “Padlet” e due valide alternative:  “Wakelet” e
“Netboard”; infine i seminari quotidiani dell’Indire, fra i temi di oggi: “Gamification”, il
modello “Mltv” per la didattica a distanza, “Organizzazione del tempo”, “Matematica
interattiva”.

Padlet: https://it.padlet.com/ 
Wakelet: https://wakelet.com/
Netboard: https://netboard.me/ 
Webinar Indire: http://www.indire.it/  
Archivio webinar: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-
dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/
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  Una rubrica quotidiana sui canali
social del Ministero dell'Istruzione per
raccontare ...

  Un’introduzione facile alla formazione on-line in
dieci puntate da dieci minuti ...

  Un’introduzione facile alla
formazione on-line in dieci puntate da dieci minuti
...

  In arrivo per le scuole 8,2 milioni di euro per
potenziare la didattica a distanza, ...

  È disponibile, sul sito del Ministero
dell'Istruzione, la nota inviata alle ...

  I virus sono parassiti di tutte le cellule
viventi. Non esiste organismo che non sia
infettato da ...

L’unità audiovisiva propone
una parte del XXI capitolo de I promessi
sposi (1827), nella riduzione televisiva ...
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