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I PACCHETTI DI PROGRAMMI DIDATTICII PACCHETTI DI PROGRAMMI DIDATTICI

SOFTWARE DI LIBERO UTILIZZO
Tutti i software che vedremo di seguito sono di libero utilizzo e quasi tutti gratuiti.

· IVANA SACCHI
            http://www.ivana.it/j/     

Oltre al CD Rom, la celebre creatrice di programmi informatici ha anche un sito dal quale si 
          possono scaricare gli ultimi programmi, le novità o trovare utili informazioni per risolvere 
          eventuali problemi di installazione e di funzionamento.

Naturalmente il CD Rom è più pratico perché permette di installare in una volta sola tutta la 
           suite di programmi ai quali si potrà, poi, accedere grazie ad un menù già organizzato.

Necessita di alcune installazioni preliminari: la procedura è spiegata sul dischetto.

· Il software di Walter Casamenti
            http://csa.scuole.bo.it/ele/index.htm

http://www.casamenti.info/ 
          I pacchetti sono delle interessanti e varie raccolte di programmi. Sono 3 pacchetti scaricabili 
          dal primo dei due siti sopraindicati.

· SoDiLinux@ctr.vr 
http://sodilinuxctsvr_funzagg.htmx.it/     
All'indirizzo indicato sopra travate un'utile guida per l'utilizzo di SoDiLinux@ctr.vr. 
I programmi possono essere utilizzati direttamente sul CD oppure il CD può essere caricato sul 
computer. Quest' ultimo processo è un po' complesso ma per chi vuol provare sulla guida trova le 
istruzioni passo-passo.

· SoDiLinux@ctr.vr 
http://sodilinuxctsvr_funzagg.htmx.it/     

             All'indirizzo indicato sopra travate un'utile guida per l'utilizzo di SoDiLinux@ctr.vr. 
             I programmi possono essere utilizzati direttamente sul CD oppure il CD può essere caricato sul 
             computer. Quest' ultimo processo è un po' complesso ma per chi vuol provare sulla guida trova le 
             istruzioni passo-passo.
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ALTRE  RISORSE  IN  RETEALTRE  RISORSE  IN  RETE

in rete si possono trovare altre utilissime risorse

· VBSCUOLA
            http://www.vbscuola.it/     

“Vbscuola.it si rivolge ad insegnanti e genitori interessati all'uso attivo delle nuove  
           tecnologie nell'educazione.
            E' uno strumento per lo scambio di esperienze e materiali didattici senza fini commerciali, 
            nello spirito di cooperazione scolastica propugnato dall'educatore francese C. Fréinet             
            (1896-1966). Alla data odierna il sito presenta 567 software, ripartiti in 53 pagine o sezioni 
            tematiche.” Dalla Home del sito.

• DIENNETI
http://www.dienneti.it/software/index.htm 
E' un portale che contiene interessanti risorse e link di rimando a software didattici. 

• IPRASE  TRENTINO
http://try.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/index.asp 
Raccolta di software dell' Iprase Trentino.   
 

• SOFTWARE DIDATTICO FREE
http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm 
In questa pagina trovate una rassegna di molte risorse on line.


