
Scienze e Matematica 



http://www.tecnologieducative.it

   
link dove trovare materiale per la didattica    

http://www.museoscienza.org/

   

scopri la storia del Duomo di Milano e naviga in 3D   

http://www.museoscienza.org/online/

   

Un museo virtuale dove scoprire scienza e tecnologia attraverso i personaggi, le storie, gli
ambienti, gli eventi. 
Attività da fare online e a casa per sperimentare in prima persona, approfondire e
condividere   

http://cronologia.leonardo.it/

   

database culturale, storico, informativo sulla storia del pianeta con approfondimenti sui
periodi storici piu significativi.    

http://video.google.it/videoplay?docid=-2138416794381091301&hl=it

   

Storia delle cose, dove vanno a finire ..video per lezione di economia, tecnologia,   

E poi  qualche video simpatico e divertente (in inglese)   

    

Top 10 Amazing Biology Videos

     

Top 10 Amazing Chemistry Videos

     

Top 10 Amazing Physics Videos

     

Top 10 Time-Lapse Videos Show Nature at Work

     

10 Fantastic Marine Biology Videos

     

Top 10 Amazing Animal Videos

   

http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Ffbshare.me
%252FZww&h=0cca3ef96f64f8ed2c6a74c12ca6bdc8&ref=mf

   

safety song , la sicurezza in laboratorio in inglese 
http://www.TheSoundsOfScience.com

   

http://www.wired.com/wiredscience/2009/07/sciencemusic/

   

il top dei video scientifici degli studenti di tutto il mondo, in inglese molto simpatico  
  http://www.chimica-online.it/quiz.htm  

   

chimica per tutti  e molecole in 3D 

http://www.museoscienza.org/

 

Milano, anno 1490. Il cantiere della Cattedrale è in gran fermento. Si sta decidendo quale
forma dare al tiburio e serve la consulenza di un maestro: nessun problema, in città c'è il
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grande Leonardo L emozione di un momento storico indimenticabile rivive oggi grazie a
un applicazione multimediale, un laboratorio e un animazione teatrale, tutto a cura del
Museo della Scienza e della Tecnologia. 
http://lascuolachefunziona.ning.com/

   
Segnalo questo link veramente interessante dove ci sono molte informazioni utili a tutti gli
insegnanti che vogliono sperimentare l'uso dell'informatica nella didatticaCATEPOL3.0
blog  aggiornatissimo di una collega delle scuole superiori   

http://www.tecnologieducative.it

     

http://video.google.it/videoplay?docid=-2138416794381091301&hl=it

  

Questo video è significativo di come con poco, ma con la tecnologia e Internet, possiamo
discutere di cultura ad un livello libero dalle briglie di chi ha interessi a " governare" le
informazioni.   

http://www.catepol.net/2009/11/05/cose-twitter-come-si-usa-come-utilizzarlo-nella-didattica-
idee-e-proposte/

     

Come usare twitter nella didattica 

http://matematicamedie.blogspot.com/search/label/geogebra

   

per i colleghi di matematica 
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