
 

 

 

 

  

 
OVO è una video enciclopedia online in lingua italiana e inglese, attiva dal 13 dicembre 2010. 
Il progetto prevede la pubblicazione online e satellitare di migliaia di videoclip prodotte da un network di creativi 
sparsi in tutto il mondo della durata di circa tre minuti ciascuna, corrispondenti ad altrettante voci enciclopediche 
il cui testo è approvato dall'Enciclopedia Treccani. 

 

 

Oilproject è una community online, gratis e aperta a tutti, su cui puoi trovare contenuti di qualità su tutte le 
materie. 
Matematica, storia, letteratura, chimica e biologia, filosofia, fisica e scienze della Terra: su Oilproject c’è tutto ciò 
che serve per avere un aiuto nello studio. Testi e videolezioni riassumono le idee principali in modo chiaro e 
accessibile e un’area di esercizi mirati aiuta a mettere alla prova la propria preparazione.  

http://www.ovo.com/
http://www.ovo.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Online
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Treccani
http://www.oilproject.org/
http://www.oilproject.org/


 

 

 

 

I BIGnomi 

 l primo video-compendio di storia e letteratura italiana per ripassare in pochi minuti in compagnia di personaggi 
famosi! Sono disponibili oltre 100 clip su Napoleone, Boccaccio, Cavour, Dante, la Seconda Guerra mondiale, 
Carducci e molti altri argomenti; un modo nuovo e divertente per ripassare argomenti o colmare piccole lacune, 
magari prima di un’interrogazione o soltanto per confrontarsi con gli amici, non solo sul computer ma anche dai 
dispositivi mobili.  

 

Didatticarteblog 

 

Questo blog nasce per ampliare il Sistema-Didatticarte, un progetto di insegnamento alternativo della storia 
dell’arte e della creatività attraverso tutti gli strumenti offerti dalle tecnologie digitali. In particolare il sistema è 
composto da un sito, la relativa pagina sui maggiori social network, il blog e il wiki-glossario. 
Il sito è stato creato all’inizio del 2011 e raccoglie tutti i materiali didattici da utilizzare in classe (presentazioni, 
video, attività interattive, schede di disegno), alcuni dei più interessanti prodotti degli studenti e i link ad altri 
materiali utili sparsi per la rete. 
Il blog nasce, invece, ad aprile del 2013 e contiene riflessioni più ampie sul metodo di studio, sull’apprendimento 
della storia dell’arte e su varie questioni di didattica che mi piacerebbe approfondire. 

http://www.bignomi.rai.it/
http://www.didatticarte.it/Blog/
http://www.didatticarte.it/
http://www.didatticarte.it/Blog/
http://www.bignomi.rai.it/�
http://www.didatticarte.it/Blog/�


 

 

 

 

Dienneti è l’acronimo “per esteso” di “Didattica e Nuove Tecnologie”. 
Dienneti.it è un sito indipendente e si offre in maniera completamente libera e gratuita segnalando risorse e 
materiali selezionati tra molti con rigorosità e accuratezza in base a precisi criteri di qualità di contenuto e 
presentazione. Aggiornato e opportunamente organizzato, propone le sue selezioni agli operatori della scuola, 
agli studenti, agli studiosi e ai semplici curiosi che desiderano servirsi di risultati attendibili e già adeguatamente 
selezionati ed organizzati anziché smarrirsi nei troppo vasti e generici risultati restituiti dai motori di ricerca. 
Per quanto attiene ai contenuti, nella sezione “Aree disciplinari” sono organizzati secondo le principali discipline 
scolastiche; la sezione “Percorsi tematici” presenta percorsi di interesse nelle medesime aree e in altre di 
interesse per l’educazione e la didattica; la sezione “Archivio” propone percorsi conoscitivi e recensioni di 
software didattico commerciale. 

 

 

 

 

WikiVideo è una Enciclopedia Video 2.0 gratuita dove condividere conoscenza e sapere con altri utenti. 
WikiVideo segue la filosofia di Wikipedia (il 99% del materiale su WikiVideo è gratuito) ma si autofinanzia 
trattenendo una piccola percentuale sulla vendita dei DVD realizzati dagli autori. 
 

 

 

http://www.dienneti.it/
http://www.wikivideo.it/
http://www.wikipedia.it/
http://www.dienneti.it/�
http://www.wikivideo.it/�


 

 

 

 

Treccani.it è il portale del sapere e della conoscenza presso cui trovare e consultare il Treccani dizionario e 
l’enciclopedia.  Sul sito è possibile avere informazioni e approfondimenti su scienze sociali, storia, arte, lingua, 
letteratura, sport, tempo libero, scienze naturali e matematiche, tecnologia e molto altro. 
 L’utilizzo online del dizionario della lingua italiana Treccani è semplice, rapido e veloce.  

 

 

Rai Scuola, precedentemente chiamato Rai Edu 1 e prima ancora Rai Edu Lab 1, è un canale 
televisivo italiano,tematico, gratuito edito da Rai, curato da Rai Educational e dedicato alla formazione scolastica 
e alla didattica. 
I programmi di Rai Scuola sono spesso prodotti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca. 

 

 

 

TVscuola è un portale in cui in cui gli studenti possono trovare i video delle lezioni per il recupero e il ripasso delle 
nozioni di base per il corso di diritto ed economia per il biennio della scuola superiore.  

 

http://www.treccani.it/scuola
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_televisivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_televisivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Televisione_tematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rai
http://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Educational
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
http://www.tvscuola.it/
http://www.treccani.it/scuola�
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx�
http://www.tvscuola.it/�

