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ICT & Didattica: gli strumenti del Web 2.0 

Sviluppare la 
competenza 

collaborativa e di 
condivisione dei 

contenuti 

Strumento: 
 descrizione e link di collegamento con Tutorial 

Livello di difficoltà  
 
@   Semplice 
@@ Articolato 
@@@ Complicato 

 

Google Drive 
Il valore pedagogico della scrittura collaborativa. In Google Drive puoi 
creare istantaneamente nuovi documenti, fogli di lavoro e presentazioni. 
Lavora insieme agli altri, contemporaneamente, sullo stesso documento: 
potrai vedere i cambiamenti a mano a mano che vengono inseriti 
Tutorial 

 
 
@ 

 

 

PBworks    (English only) 
Sito web con una interfaccia non sempre intuitiva, che può essere 
modificato e pubblicato da diversi utenti. Uno strumento per costruire un 
luogo di lavoro virtuale per la propria classe.  
Tutorial in inglese 

 
@@@  

 

 
 
 

Wikispaces   (English only) 
Un  luogo virtuale per I docenti  e le loro classi e I loro progetti, per  
gestirli insieme, condividere idee, risorse. 
Tutorial 

 
@@ 

 

 

Edmodo 
Uno strumento di condivisione e collaborazione sociale, utile per i docenti 
e le loro classi. Interfaccia intuitiva e con parti in italiano. 
Tutorial 

 
@@ 

 

Skype 
è un ottimo software di comunicazione via internet orientato sia alla 
classica chat che alle chiamate audio e video. Il punto di forza del 
software sta nella semplicità d'uso e nella elevata qualità audio e video 
che è in grado di offrire.  Utile la possibilità di scambio e condivisione 
dati in sincrono e in asincrono( modalità peer-to-peer) 
Tutorial 

@ 

 

Delicious 
Conserva, condividi e scopri  le più importante pagine web attraverso 
Delicious, un servizio gratuito di gestione dei Preferiti direttamente sul 
web. 
Tutorial 

@ 

Sviluppare la 
competenza di 

presentazione dei 
contenuti 

Strumento: 
 descrizione e link di collegamento con Tutorial 

Livello di difficoltà  
@   Semplice 
@@ Articolato 
@@@ Complicato 

 

 

SlideShare 
È la più grande comunità a livello mondiale di condivisione presentazioni, 
video, documenti, PDF e webinars. 
Si può eseguire l’upload, pubblico o privato, di diverso materiale, 
condividerlo in Facebook, Twitter o Linkedin. 
Tutorial 

 
 
@@ 

https://drive.google.com/�
https://www.google.com/intl/it/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=it-oa-it-bk&utm_campaign=it&authuser=0�
http://pbworks.com/education�
http://www.slideshare.net/JenniferW/tutorial-for-pbworks�
http://www.wikispaces.com/content/teacher�
http://iisgadda.wikispaces.com/Wiki�
http://www.edmodo.com/�
http://www.slideshare.net/rinorizzo/tutorial-lavorare-in-una-classe-edmodo�
https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http%3A%2F%2Fwww.skype.com%2Fgo%2Fdownloading-page�
https://support.skype.com/it/user-guides�
http://delicious.com/�
http://www.informattico.net/come-utilizzare-delicious/�
https://www.slideshare.net/signup?footer�
http://www.tutorspace.net/slideshare.html�
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TeacherTube 
Si tratta di  una piattaforma di condivisione video alla YouTube, dedicata 
completamente alla didattica e al mondo della scuola. 
Una community di appassionati di video ed allo stesso tempo un archivio 
aperto di video didattici offerti dagli utenti 
Tutorial 

 
 
@@@ 

 

Flickr 
Flickr, la migliore applicazione online al mondo per la gestione e la 
condivisione di foto . Flickr è la casa di più di cinque miliardi di foto da 
tutto il mondo. 
Tutorial 

 
@@ 

Sviluppare la 
competenza di 

generare  
contenuti 

Strumento: 
 descrizione e link di collegamento con Tutorial 

Livello di difficoltà  
@   Semplice 
@@ Articolato 
@@@ Complicato 

 

 
 

Per  dare agli studenti strumenti per  leggere quadri di civiltà sulle linee 
del tempo, non c'é nulla di più indicato che Timetoast, un'applicazione 
che permette , previa registrazione gratuita, di creare splendide linee del 
tempo interattive, con possibilità di renderle pubbliche e condividerle 
online. (English only) 
Tutorial in inglese 

 
@@  

 

 
 

 Dipity (English only) 
Strumento digitale gratuito per disegnare linee del tempo. Facile da 
usare per creare, condividere e collaborare in modo interattivo su 
contenuti multimediali 
Tutorial 

 
@@@ 

 

1 2 3 Webquest 
WebQuest è una modalità di ricerca che consente agli studenti di 
ricavare informazioni da internet, con un percorso guidato da 
domande prestabilite dagli insegnanti e partendo da siti già validati 
dai docenti stessi. 
Tutorial 

 
@ 

 

SurveyMonkey 
Strumento gratuito in Italiano per la pubblicazione on line di questionari:  
creare e pubblicare in pochi minuti questionari e mostrare in tempo reale i 
risultati attraverso grafici. 
Tutorial 

@ 

 

Voxopop.com 
Uno strumento per aiutare gli studenti a sviluppare le loro abilità orali. E’ 
un sistema di messaggeria che utilizza la voce invece del testo  
Tutorial  (English only) 

@@@ 

 

Voice Thread  (English only) 
Servizio di presentazione multimediale e collaborativo. Permette di 
caricare immagini, documenti, video e lasciare i propri commenti vocali 
(Voicethread è significa “Filo di voce”), testi, file audio e video (con 
webcam). Molti i formati supportati (anche Pdf, MS Office in versione 
2007, per esempio). Alcune opzioni, specie quelle più professionali, sono 
a pagamento. 
Tutorial 

@@ 

http://www.teachertube.com/�
http://www.youtube.com/�
https://sites.google.com/a/web20docenti.net/schede/teachertube-iann%C3%AC-roberta�
http://www.flickr.com/�
http://www.flickr.com/tour/�
http://www.timetoast.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=NeYmDGohxUc�
http://www.dipity.com/�
http://edupln.ning.com/video/dipity-tutorial�
http://www.aula21.net/Wqfacil/webit.htm�
http://www.aula21.net/Wqfacil/iniziare.htm�
http://www.surveymonkey.com/�
http://it.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/�
http://www.voxopop.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=DGGeEFxwA54�
http://voicethread.com/�
http://gianfrancomarini.blogspot.it/2011/05/utilizzare-voicethread-nella-didattica.html�
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Weebly.com 
Il modo più semplice per creare un sito web efficace 
Tutorial 

@ 

 

Social Network Strumento: 
 descrizione e link di collegamento con Tutorial 

Livello di difficoltà  
@   Semplice 
@@ Articolato 
@@@ Complicato 

 

Twitter 
connette in tempo reale persone, idee, opinioni e notizie su quello che 
potete trovare di interessante. 
Twitter è un servizio gratuito di social network e microblogging che 
fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di 
testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.  
Tutorial 

@ 

 

Blogger 
Semplice da usare per condividere e far conoscere I  propri pensieri. Una 
utility di Google 
Tutorial 

@ 

 

 

http://www.weebly.com/?lang=it�
http://www.weebly.com/features.php?lang=it�
http://www.twitter.it/�
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_network�
http://www.linux-italia.it/come-funziona-twitter/�
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=it&passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home#s01�
http://www.youtube.com/watch?v=rA4s3wN_vK8�

