
Sitografia

Ambienti software per la costruzione di mappe concettuali

http://www.mindman.com/  sito da cui si può scaricare una demo del software Mind Manager
per la costruzione di mappe concettuali

http://www.thebrain.com/  anche da questo sito si può scaricare una demo perfettamente
funzionante del software shareware The Brain, utile per costruire mappe concettuali

http://www.inspiration.com/   sito da cui si può scaricare una demo funzionante per 30 giorni
del software Inspiration, per la costruzione di mappe concettuali. Di Inspiration esiste anche
una versione per ragazzi molto divertente e colorata

http://www.coginst.uwf.edu/CmapV2/wincmaptools291.zip collegamento da cui si può
scaricare il software gratuito Concepì Map Toolkit messo a punto dall’Institute for Human and
Machine Cognition dell’Università del West Florida

Software commerciale

http://www.garamond.it sito in cui è possibile reperire informazioni su Amico Web e in genere
sui prodotti della Garamond

http://www.incomedia.it/ sito da cui è possibile scaricare la versione demo di Incomedia
Website

Software freeware e shareware

http://www.openoffice.org/  sito da cui è possibile scaricare la suite Open Office, programma
open source che offre tutte le potenzialità presenti in Microsoft Office, a costo zero.

http://www.cdex.n3.net/  Cdex è un semplicissimo programma freeware che
permette di estrarre tracce da CD audio e di trasformarle in formato wav e mp3.
Permette anche di tradurre indifferentemente nei due formati

http://www.syntrillium.com/  Cool Edit è un potente programma di manipolazione del suono
che permette di costruire effetti speciali a partire da un suono digitalizzato. La versione che
viene scaricata dal sito è una demo che ha bisogno di essere registrata dopo un certo numero
di giorni.

http://www.sothink.com/  sito da cui è possibile scaricare un semplice editor html utilizzabile
pienamente, pur se con alcune limitazioni.

http://www.ipswitch.com/  sito da cui è possible scaricare il file freeware WSFtp Lite che serve
per il trasferimento dei file sul server remoto di un Internet Provider.

http://www.globalscape.com/  sito da cui può essere scaricata l’ultima versione del software
shareware Cute Ftp.

Siti di interesse generale

http://www.pavonerisorse.to.it/pstd Sito ricchissimo di interventi e materiali animato dal Prof.
Marco Guastavigna del’IIS Beccari di Torino



http://www.lafragola.it/  sito collegato al quotidiano nazionale laRepubblica che ha promosso
l’iniziativa giornale@scuola per la diffusione della lettura del quotidiano a scuola e da cui è
possibile costruire il giornalino della propria classe o della propria scuola e metterlo in rete.
Contiene un ricco database di giornalini didattici delle scuole di molte regioni italiane.

http://www.baol.it/index.asp un piccolo portale che rimanda a molti indirizzi di giornalini on
line.

http://www.pianetascuola.it/scuole/lombardia.html altro portale che raccoglie molti giornalini
realizzati per Internet da scuole di tutte le regioni italiane.

http://www.stradanove.net/  Stradanove è un settimanale che si rivolge a ragazzi delle scuole
medie superiori. Molto ben fatto è ricco di informazioni e di rubriche. Si rivolge alle scuole, ma
non è fatto da una scuola.

http://www.ditutticolori.it/  Giornale per ragazzi firmato da ragazzi con notizie, rubriche,
racconti. Graficamente molto interessante.

http://kidslink.bo.cnr.it/cocomaro/gazzet01.htm La Gazzetta di Cocomaro è un bimestrale
della Scuola Elementare “Bruno Ciari” di Cocomaro di Cona (Ferrara). Un po’ spartano, ma
molto pulito.

http://www.sanremonet.com/scuole/segnali/index.htm  Segnali di fumo, il giornale telematico
delle scuole elementari e dell’infanzia di Sanremo e dintorni…, raccoglie molti straordinari
disegni e racconti di bambini della scuola di base.

http://www.racine.ra.it/pascoli/news.htm Esempio interessante di pubblicazione scolastica
perché raccoglie tre differenti tipi di giornalino scolastico pubblicati da tre diverse classi di una
stessa scuola.

http://www.itis.mn.it/fermitutti/ Giornalino on line dell’Itis “E. Fermi” di Mantova.

http://lnx.beccaria.mi.it/nuke/index.php E’ un vero e proprio portale realizzato dal Liceo
Classico Beccarla di Milano.

http://www.rccr.cremona.it/stradivari/giornalino.html Giornalino della scuola elementare
Stradivari di Cremona. Raccoglie disegni, testi ed ipertesti prodotti nel laboratorio
multimediale.


