
Symbaloo

Symbaloo  Start Page FANTASTICA...

  

  

    

  

  

Sino a poche ore fa,  non conoscevo questo fantastico servizio gratuito di bookmarking che
crea dei segnalibri visuali, permette di organizzarli a proprio piacere e cosa altrettanto
straordinaria  ne consente la condivisione. Devo ringraziare la carissima Giuliana Finco, che
proprio oggi mi ha segnalato Symbaloo.

  

Symbaloo  è una Start page, mette a disposizione delle  “celle”  in cui memorizzare i siti che si
visitano con maggiore frequenza, per poterli richiamare in un batter d’occhio, grazie ad una
interfaccia grafica ad icone.

  

Un  aspetto molto importante è la possibilità di ritrovare tutti i vostri “siti preferiti” anche quando
navigate da altre postazioni che non siano il vostro PC, questo perché, appunto,  basterà
collegarsi da qualunque PC abbia una connessione a Internet  a Symbaloo e qui una volta fatto
il login, ritroverete i vostri webmix, ovvero, le schermate che avete personalizzato.

  

Dopo aver fatto la registrazione, troverete di default numerosi e  ottimi collegamenti, selezionati
proprio per gli insegnanti, organizzati per argomento. La webmix EduTools a contiene
numerose risorse. Non mancano pagine  di notizie, “widgets" (calcolatrice, previsioni del tempo,
calendario, blocco note ecc…). I vari collegamenti,(icone) possono essere spostati, copiati nelle
varie pagine (webmix)
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Come già sopra indicato, la possibilità di AGGIUNGERE altri webmix (raccolte create da altri
Colleghi-Studenti) al vostro, semplicemente cliccando su AGGIUNGI,  è un’altra delle
caratteristiche che rendono questo strumento, a mio parere, fantastico!

  

Pensate un pò a livello didattico quante belle attività si possono fare  Ogni webmix potrebbe essere "tematico" quindi un insieme di link, video, audio uniti tutti nella
stessa pagina. Il lavoro di ricerca può essere svolto individualmente o in gruppo e al termine del
lavoro tutti i webmix, possono essere "aggiunti" in un unico "raccoglitore/webmix". Poi, come
sempre, la creatività che contraddistingue gli insegnanti, sicuramente contribuirà a rendere
l'attività sempre più articolata ed interessante.

  

Ecco un piccolo esempio appena realizzato, sempre sull'attività di Pierino e il lupo. Ho voluto
riprendere lo stesso argomento, proprio per trovare altre soluzioni. In rete, trovato un webmix
su Dizionari italiani
e servizi di traduzione Italiano/Olandese
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(clicca per AGGIUNGERE il webmix)

  

  

Anche se molto velocemente, ho realizzato un piccolo video turorial che spero possa essere di
aiuto a chi, dopo aver letto questo articolo, vorrà utilizzare questo strumento…..

  

Mi scuso in anticipo sia per la pronuncia (l’inglese…. Non è il mio forte!) e sia per le poche
funzioni  base indicate nel video. Non appena avrò tempo, vedrò di esplorare maggiormente il
servizio, realizzando un secondo video tutorial con alcune funzioni più avanzate che ho già
“scoperto”

  

Ora, non mi dite che non vi ho fatto venire la voglia o la curiosità di “provarlo”…  Cliccate QUI e
buon WEBMIX a tutti…
.  mastroGiu
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