AudioNote

AudioNote combina le funzionalità di un blocco note e registratore vocale per creare un potente strumento che vi farà
risparmiare tempo, migliorando la qualità delle vostre note. È l'applicazione ideale per gli studenti e non solo. AudioNote
indicizza le sessioni di studio, aiuta a ricordare ciò che il professore aveva da dire su un punto chiave perché ogni nota funge
da collegamento direttamente al punto in cui è stato registrato.
Audionote offre la possibilità di cercare direttamente in audio toccando le note, inserire testi, disegni, foto e di evidenziare le
parti più importanti.
https://itunes.apple.com/us/app/audionote-notepad-voice-recorder/id369820957?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luminant.audionote&hl=it

Evernote

Evernote è una comoda applicazione per scrivere e condividere note, appunti, immagini e altro ancora.
Tutti i contenuti creati vengono associati a un account personale e sarà così possibile accedere ai propri dati utilizzando il
web o anche un dispositivo mobile.
Evernote è un servizio che permette di salvare tutte le tue note, ricerche e progetti in un'unica posizione, crea elenchi di
attività e cose da fare, per non dimenticare mai nulla, ritaglia le pagine Web più interessanti, allegare immagini, audio PDF e
altro ancora.

https://evernote.com/intl/it/

Notability

Notability è un’applicazione nata per prendere appunti ma che in molte scuole si è trasformata nel quaderno multimediale
degli alunni; un quaderno dove sono presenti contemporaneamente tutte le materie e, cosa eccezionale, organizzate in
maniera ineccepibile.
Notability è un’ app per prendere appunti, annotare documenti, abbozzare idee, registrare lezioni e altro ancora su iPhone,
iPad e Mac; è il modo migliore per creare, condividere e gestire le tue note. Puoi combinare scrittura a mano, da tastiera,
registrazioni audio e foto per lavorare nel modo più adatto alle proprie esigenze.
Si possono creare appunti:
- scrivendo a mano o disegnando idee con tratti a larghezza variabile in tanti colori diversi,
- registrando audio per cogliere ogni dettaglio durante lezioni,
- scattando foto della lavagna o delle mappe create dall’insegnante sulla Lim per aggiungerla alla propria nota.
- toccando una parola, un disegno o una foto per ascoltare esattamente ciò che è stato detto quando l'hai aggiunta.
- importando slides di lezioni, programmi e PDF.

https://itunes.apple.com/it/app/notability/id360593530?mt=8&affId=2311082&ign-mpt=uo%3D4

Sonocent Audio Notetaker

Audio Notetaker permette di prendere appunti inserendo slide, testi, noteaudio in modo semplice ed intuitivo.

http://www.sonocent.com/en/audio_notetaker

Padlet

Padlet è un muro virtuale per appuntare, assemblare, collaborare; una volta entrati con il proprio account, cliccando l’icona in alto a
destra “+” si aprirà una nuova bacheca, ossia un muro virtuale sul quale apporre, tramite doppio click, post-it che possono
contenere testi ma anche link, immagini, video, mappe e documenti di vario genere.
Esso può pertanto essere utilizzato per appuntare idee o contenuti digitali riguardanti un argomento (come un block notes
virtuale), oppure per assemblare una lezione multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un cooperative
learning a scuola.
Attraverso l’opzione “privacy”, infatti, ogni muro creato può rimanere visibile solo a noi, oppure anche ad altri e, in
quest’ultimo caso, è possibile scegliere se dare l’opportunità ai visitatori di visualizzare soltanto o anche di scrivere qualcosa.
Le possibilità di rendere il proprio muro virtuale più piacevole o più consono alle proprie esigenze sono numerose; infatti è
possibile impostare lo sfondo, inserire un titolo, una descrizione, una miniatura, modificare la struttura; infine, è possibile
condividerlo attraverso i social media più noti.

https://it.padlet.com/

Smartpen Livescribe

Livescribe sta cambiando drasticamente il modo in cui le persone acquisiscono, accedono e condividono le
informazioni scritte con carta e penna. La Smartpen Livescribe™ è un computer avanzato basato su carta incluso in una
penna che registra tutto ciò che si ascolta e si scrive e sincronizza l'audio con gli appunti, consentendo così di non perdere
mai una parola. È sufficiente toccare gli appunti e la smartpen riproduce esattamente ciò che è stato
registrato in un determinato momento.
La smartpen fornisce feedback audio e visivo, potenti capacità di elaborazione e una notevole capacità di memoria
incorporata.
Quando si avvia la Smartpen Livescribe e si comincia a scrivere sulla carta isometrica Livescribe™, la smartpen acquisisce e
archivia gli appunti che vengono scritti. Per acquisire il testo scritto, la smartpen utilizza una fotocamera a infrarossi
incorporata che scatta istantanee digitali di uno speciale schema a micropunti mentre la punta si sposta sulla carta durante la
scrittura.

http://www.livescribe.com/

Prendere appunti a mano con il Metodo Cornell

Se si vuole prendere appunti con un metodo a bassa tecnologia un’idea efficace è quella di usare un foglio
strutturato secondo il metodo Cornell. Il foglio viene suddiviso in tre aree, due colonne verticali e uno spazio in
fondo alla pagina. La zona degli appunti è la parte più estesa delle tre aree e deve essere circa il 70-75%
dell'intero foglio. In questa zona devono essere presi gli appunti nel modo usuale. La colonna di rielaborazione è
invece la parte laterale del foglio, che indifferentemente si può lasciare o a destra o a sinistra. In basso c'è lo
spazio delle note.
Prima di prendere appunti è bene scrivere nella parte alta del foglio la materia e la data della lezione (utile per
ordinare i fogli) e inserire eventualmente anche un titolo.

