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Siti web visti da vicino
a cura di Nicola Odorizzi

siti

Nell’intricato labirinto della rete è ormai
possibile reperire praticamente ogni genere di informazioni e anche l’ambito
scolastico/educativo non si sottrae a
questa regola, sono infatti centinaia i
siti in lingua italiana dedicati all’educazione, all’istruzione, alla formazione e

www.edscuola.com
www.istruzione.it
www.bdp.it
www.cede.it
www.tecnicadellascuola.it
www.vivoscuola.it
www.isfol.it
www.bdp.it/~tnir0006/index.html
www.provincia.tn.it/menuScuola.htm
www.netscuola.it
www.graffinrete.net/tracciati
www.contatto.it/eduware
www.elemond.it
www.girgenti.it
www.girotondo.com
www.graffinrete.net/tracciati
www.forminform.it
www.provveditorato.starnet.it
www.dsi.unive.it/~flongo/diz/TASTIERA.html
www.sussidiario.it
www.quipo.it/scuola/inrete
www.lagirandola.it
www.agora.stm.it/market/datadocens
www.eurolink.it/scuola
www.scuola.com
www.telecities.net/schoolwebby
www.studenti.it
www.edunet.it
www.eun.org/eun.org2/eun/it/index.html
www.oppi.mi.it/ipercollabora
www.ips.it/scuola/home.html
http://sd2.itd.ge.cnr.it
www.edscuola.it/link2.html
http://webscuola.tin.it
www.cilea.it/WWW-map/Enti/UNIV.html
www.uciim.it
www.apple.com/it/education/CensimSc/Schede/00indice.html

dossier
didascalie
SPECIALE

al settore scuola più in generale, indirizzati sia agli operatori scolastici che
agli studenti.
La lista di indirizzi che segue non è stata ordinata con particolari criteri di riferimento, rappresenta semplicemente
una delle tante selezioni possibili di siti

a carattere educativo, una sorta di bibliografia per internauti interessati alle
molteplici problematiche che caratterizzano il mondo della scuola e dell’istruzione più in generale. Dai motori di ricerca per bambini, alle pagine che offrono la possibilità di scaricare software
didattico, dalle riviste elettroniche agli
ipertesti o ai siti istituzionali, un po’ di
tutto insomma.
Potrebbe sembrare un calderone di scarsa utilità, un percorso ragionato avrebbe avuto forse più senso, ma questo tentativo, vorrebbe rappresentare, soprattutto per chi in “rete” non ha mai navigato, una specie di punto di partenza dal
quale provare a muoversi e ad orientarsi
in base ai propri interessi o in funzione
delle problematiche che si intendono
approfondire.
Ecco dunque un elenco molto variegato
di indirizzi per iniziare la ricerca:

Educazione e scuola, rivista telematica su scuola e formazione
Ministero della Pubblica Istruzione
Biblioteca di documentazione pedagogica
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione
Informazione che serve a chi forma
Portale della scuola trentina
Istituto per o sviluppo della formazione professionale
I.P.R.A.S.E. del Trentino
Scuola e formazione nella provincia di Trento
Net-scuola
TRACCIATI rivista alla ricerca della scuola
Eduware-educazione e software
Pianeta scuola
La rivista della scuola
Il motore di ricerca per i più piccoli
Rivista alla ricerca della scuola
Associazione culturale
Provveditorato di salerno
Dizionario informatico
Aree disciplinari e percorsi per l’apprendimento
Internet per insegnanti
Il portale dei bambini – ricchissimo di link adatti ai bambini
L’anello della scuola italiana
Nel mondo della scuola
Per aggiornare e informare il mondo della scuola
Giornale telematico delle scuole italiane
Il portale degli studenti – data base didattico studentesco
Formazione a distanza
European schoolnet
Ipertesto collaborativo
Internet scuola
Servizio documentazione software didattico
I link di Educazione &Scuola
La comunità delle scuole italiane
Elenco di tutte le università italiane
Unione cattolica italiana insegnanti medi
Software sviluppato su Mac nelle scuole
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nome sezione
PRIMA PAGINA
ARCHIVIO
NORME
DIRITTO
CRONOLOGIA
RASSEGNA PARLAMENTO
RASSEGNA SINDACATI
RASSEGNA STAMPA
DIDATTICA
NEWS
LINK
RICERCA
FEEDBACK
CHAT
AUTORE
FORUM
HELP
COPYRIGHT
MAILING LIST
NEWSLETTER

oggetto
Notizie del giorno
Raccolta normativa e informazione giuridica
Circolari, Decreti, Direttive, Leggi, Ordinanze ecc.
Informazione giuridica
Avvenimenti scolastici e politici
Interventi legislativi, norme, modifiche, decreti,
regolamenti ecc.
Novità dai sindacati
Novità dai giornali su scuola e formazione
Informazione didattica ed educativa
Le ultime notizie
Collegamenti con altri siti di natura didattica e giuridica
Ricerca guidata su Internet
Sottoscrizione ai servizi – consulenza didattica e giuridica
Dialogo in diretta con altri utenti
Informazioni sull’autore
Dibattito in rete
Mappa e indice del sito
Informazioni e i diritti d’autore sui contenuti
Redazione virtuale
Bollettino delle novità

TITOLO
In Prima Pagina sono pubblicate le News
ed è possibile consultare subito i materiali di maggiore interesse archiviati nelle
altre varie sezioni e rubriche della rivista.
Archivio (raccolta di normativa scoNell’Archivio
lastica, ma non solo) oltre alle News quotidiane (ultime notizie costantemente
aggiornate), si trovano conservati tutti
i materiali pubblicati per consentirne la

gli avvenimenti, dei fatti, e delle norme
di interesse didattico/educativo o legate al mondo della scuola, dell’università
e della formazione dal 1994 ad oggi
(mese per mese).
In fondo ad ogni sezione (anche nella
prima pagina) viene solitamente proposto una sorta di indice ragionato dei
contenuti come quello qui raffigurato.

Nella sezione riservata alla Didattica troviamo diverse aree di approfondimento
tra le quali orientare la propria attenzione: la rete e la formazione, l’autonomia, il dibattito, educazione alla salute,
tassonomie, educazione civica e società, teatro-racconti-poesia, strumenti. Le
sezioni Link (davvero ricchissima insieme alla pagina dei nuovi link - www.edscuola.it/link2.html) e Ricerca permettono di navigare su Internet verso altri
siti o riviste segnalate oppure di cercare
ulteriori materiali e utili riferimenti ad
altri archivi, attraverso i principali motori di ricerca della Rete
Attivissime sono le sezioni dedicate ai
Forum (dibattito in rete) e alle Mailing
list e decisamente interessante è la possibilità che ci offre questo sito, di ricevere periodicamente, previa iscrizione,
newsletter
un bollettino delle news (newsletter
newsletter)
direttamente nella propria casella di posta elettronica. Per aderire a questo servizio, per far parte della redazione virtuale della rivista, per inviare commenti
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siti

consultazione nel tempo. Sono qui inserite anche le sezioni Rassegna governo e parlamento
parlamento, Rassegna sindacati e
Rassegna stampa
stampa, nonché le sezioni Cronologia e Norme
Norme.
La sezione Cronologia è una raccolta de-

MENU A DISCESA

Tra le innumerevoli pagine web che già
si sono affermate e stanno progressivamente nascendo con l’attenzione rivolta al mondo della scuola, vorrei passare
dunque a segnalarvi, in questo spazio,
un sito in particolare, quello di “Educazione&Scuola” (www.edscuola.com oppure www.edscuola.it), rivista telematica della Scuola e della Formazione. È una
pubblicazione telematica mensile con
aggiornamenti quotidiani, di natura scolastica ed educativa, con particolari riferimenti all’ambito metodologico-didattico e all’evoluzione normativa del
settore.
La rivista è articolata in sezioni e rubriche specialistiche che sono curate da una
ventina di redattori e dai quasi duemila
partecipanti alla redazione virtuale. La
rivista ha sempre creduto infatti, stando a quanto ci racconta il suo creatore
(Dario Cillo), nella collaborazione e nel
contributo di chi opera e lavora direttamente nella scuola, ascoltando e riportando, quando possibile, la voce di tutti.
Queste le sezioni principali che potete
trovare elencate nell’INDICE (cliccando
sul titolo della prima pagina) oppure
utilizzando il menù a discesa:
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Biblioteche@edscuola.com
Concorsi@edscuola.com
Didattica@edscuola.com
Esami@edscuola.com
Famiglie@edscuola.com
Handicap@edscuola.com
Mobilità@edscuola.com
Psicologia@edscuola.com
Software@edscuola.com
Stranieri@edscuola.com
Interlinea con...
Capire l’Informatica
Riforme On Line
Statistiche
Global Education
Lab. di ricerca educativa

rubrica aperta dedicata alle biblioteche scolastiche
ed alla lettura
rubrica aperta su Concorsi e Precariato
rubrica aperta su Metodologia e Didattica
rubrica aperta sugli Esami di Stato
rubrica aperta su Scuola – Famiglia
rubrica aperta su Handicap e Scuola
rubrica aperta su Mobilità e Trasferimenti
rubrica aperta di Psicologia e Counseling on line
rubrica aperta su Software e Materiali per la Scuola
rubrica aperta su Intercultura e Italiano L2
rubrica della scuola e dell’extrascuola
per chi insegna e usa il computer nella scuola:
i perché della tecnologia
l’autonomia, i cicli, la valutazione, i programmi,
la formazione, le nuove tecnologie
dati e statistiche da scuola e dintorni
Educazione globale

ripaga di gran lunga l’iniziale disorientamento in cui qualcuno potrebbe incorrere durante la navigazione. Non si può
dire di trovarsi davanti ad un’interfaccia
grafica particolarmente sofisticata, ma
questo è un particolare che a chi è in
cerca di informazioni importa veramente poco. Questa caratteristica diventa a
volte un vantaggio, garantisce una buona velocità di navigazione e tutti gli
internauti sanno bene quanto sia noioso attendere il caricamento di animazioni
o effetti grafici particolarmente “pesanti” e complessi! La rivista conta ormai
circa 2 milioni di lettori al mese ed ha
raggiunto la terza posizione fra i siti e-

ducational nel mondo (fonte web statistic). La maggior parte dei siti che si interessano di scuola in rete ha un link ad
essa ed è diventata una tappa obbligata
di ogni navigazione nel web alla ricerca
di informazioni sul mondo della scuola.
È anche per questo che credo sia infine
doveroso ricordare colui che cura e coordina tutto ciò; si chiama Dario Cillo (titoli e curriculum all’indirizzo: http://
www.edscuola.it/dario.html) ed è un
insegnante che merita sicuramente i
nostri complimenti per la quantità e la
qualità delle informazioni che riesce a
mettere a disposizione costantemente in
queste pagine.

siti

e suggerimenti o comunque entrare in
contatto diretto con gli autori del sito,
Feedback è la sezione giusta da visitare.
Oltre a tutto ciò, da ogni sezione, tramite un menù a discesa, si può accedere
alle Rubriche e agli altri materiali offerti dalla rivista. Interessante, per citarne
una, la rubrica software@edscuola.com,
una raccolta di software e materiale didattico in cui si trovano alcune simpatiche e utili applicazioni da scaricare e
provare per arricchire le proposte didattiche di tutti i giorni. Ma anche didattica@edscuola.com, rubrica aperta su
metodologia e didattica rivolta a chi fa
scuola e quotidianamente si confronta
con la necessità di formulare ipotesi e
proporre percorsi didattici sempre nuovi e stimolanti per il perseguimento degli obiettivi didattico-educativi. Insomma non resta che fare una visita anche a
tutte le altre rubriche che in qualche modo possono suscitare il nostro interesse, ecco l’elenco qui a fianco.
Particolarmente curato nelle sue molteplici articolazioni, il sito offre un panorama completo e dettagliato delle problematiche inerenti la complessa realtà
di una scuola che sta attraversando un
periodo ricco di cambiamenti e profonde e radicali innovazioni. Seguendo i numerosissimi link troverete gusto nel navigare alla scoperta di pagine che esplorano una vastissima gamma di argomenti
legati agli aspetti educativo-didattici.
La quantità di informazioni che riusciamo a reperire nelle pagine di questo sito
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