Utilizza la tecnologia con buon senso

Benessere digitale

Pratica nel
tempo
Affinché le piccole azioni quotidiane diventino consuetudini, i ragazzi devono realmente aver
compreso l’importanza di un rapporto equilibrato tra attività online e offline e di quanto Internet resti
comunque uno strumento di grande importanza per molte attività. Per questo sarebbe opportuno
adottare un utilizzo sempre più frequente della rete in alcune attività didattiche.
Ti offriamo alcuni spunti e fonti per sperimentare l’apprendimento attraverso tool digitali in classe.

Spunti
Vivi Internet al Meglio è il programma
sviluppato da Google con Altroconsumo e
Telefono Azzurro, per diffondere i princìpi di
base di educazione digitale attraverso diversi
tool, tra cui video di Youtubers famosi che
aiutano i ragazzi a prendere decisioni
responsabili e a riflettere sulle possibili
conseguenze delle loro azioni in rete.
Per maggiori info, visita:
g.co/vivinternetalmeglio
https://wellbeing.google/
Su Edmodo si trovano tante app in italiano con
proposte di giochi e attività inerenti le diverse
materie.
https://spotlight.edmodo.com/
Storybird è un’app mirata a promuovere le
abilità di scrittura e lettura negli studenti
attraverso lo storytelling. Le storie create
possono essere incorporate nei blog, inviate via
e-mail e stampate, tra le altre opzioni.
https://storybird.com

Socrative è un tool per creare verifiche e quiz
online in modo semplice, che gli allievi possono
svolgere sui loro dispositivi, e che restituisce i
risultati in tempo reale consentendo
all’insegnante di modificare le lezioni successive
in base alle esigenze del gruppo.
https://socrative.com/
TED-Ed è una piattaforma educativa che
consente, attraverso una partecipazione attiva
nel processo di apprendimento degli altri, di
creare lezioni con la collaborazione di
insegnanti, studenti, animatori, in genere
persone che desiderano espandere conoscenze
e condividere buone idee.
https://ed.ted.com/
Thinglink consente agli educatori di creare
contenuti interattivi combinando immagini,
musica, suoni, testi e fotografie, condivisibili su
siti e social network.
https://www.thinglink.com/

Per una consulenza o un supporto ti puoi rivolgere a Telefono Azzurro tramite la linea gratuita 1.96.96, attiva 24/7, o la chat
accessibile dal sito www.azzurro.it

VIVINTERNET.AZZURRO.IT

