SUGGERIMENTI
ARTE, DIGITAL STORYTELLING, MAPPE MENTALI

PICASSOHEAD, sito che consente ai ragazzi di creare propri capolavori
utilizzando elementi che caratterizzano le opere di Picasso
(http://www.picassohead.com )

•GOOGLE ART AND CULTURE , bellissima piattaforma Google dedicata
all’arte dove è possibile usare (https://artsandculture.google.com )

• Zoom – le fotografie delle collezioni sono di altissima qualità
(risoluzione 7 gigapixel) e permettono di esplorare ogni singolo
dettaglio dell’opera;

• Realtà virtuale – con il visore Google Cardboard ci si può
letteralmente immergere nelle opere d’arte;

• Ricerca tematica Tour virtuali – con la tecnologia Street View è
possibile entrare nei più importanti musei del mondo;

• Collezione personale, con due semplici click è possibile salvare o
condividere contenuti (dipinti singoli, collezioni) sui propri canali
social;

•ADOBE SPARK , App gratuita per la progettazione disponibile online e
da dispositivi mobili. Crea con facilità grafica per social, brevi video e pagine
Web (https://spark.adobe.com/it-IT/)

STORYFORM Piattaforma per lo storytelling (https://storyform.co)

STORYMAP Potente strumento gratuito che aiuta a raccontare storie sul
web (https://storymap.knightlab.com)

MIND MAPSMAKER, uno strumento gratuito che consente di realizzare
in modo intuitivo mappe mentali con numerosi strumenti. Funziona anche
offline
https://app.mindmapmaker.org/#m:new
MIND MEISTER, uno strumento per generare mappe mentali online che
consente di acquisire, sviluppare e condividere idee graficamente.
https://www.mindmeister.com

ATAVIST, (equivalente per molti versi ad Adobe Spark, se questa
applicazione non dovesse essere più disponibile per nuovi utenti)
https://atavist.com/
MINDMOMO, un ottimo software di mappatura mentale anche per lavori
collaborativi
https://www.mindomo.com/it/
FIDENIA, il “social learning” interamente dedicato alla didattica per creare
classi virtuali, condividere risorse, realizzare contenuti multimediali,
assegnare verifiche e dialogare in maniera "social" tra docenti, studenti e
famiglie!
https://www.fidenia.com/
SUGGERIMENTI PER LA PRIMARIA
Piattaforma Classace, una nuova piattaforma per la primaria con lezioni
di matematica e inglese ma dopo un breve periodo gratuito, diventa a
pagamento.
https://classace.io/
Matific, una piattaforma educativa che insegna ai bambini la risoluzione
dei problemi e il pensiero critico attraverso la scoperta.
https://www.matific.com/it/it/home/
Per la lingua inglese in rete si può fare ricorso a numerose attività che
propone la BBC per età diverse
https://www.bbc.co.uk/bitesize
Una app gratuita molto carina è Khan Academy Kids, per bambini dai
due ai sette anni
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/

