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Popplet... per affrontare il colloquio di esame

  

in modo più sereno e non solo!....

  

  

  

  

Carissimi ragazzi e ragazze gli esami si avvicinano, posso darvi due suggerimenti? 

  

  

Il primo: ecco un sito dove poter consultare numerose “tesine” . I miei alunni, sanno già che, 
sia io, che i colleghi di classe, siamo contrari all’utilizzo esclusivo di tesine per il colloquio di
esame, quello che vi consiglio è di dare una lettura e magari prendere qualche spunto, più che
altro per la realizzazione di collegamenti vari per il colloquio interdisciplinare o pluridisciplinare.

  

Resta inteso che il percorso dovrà essere personalizzato e reso compatibile con gli argomenti
realmente trattati in classe.
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http://www.skuola.net/appunti-medie/tesine-medie/


Popplet

Scritto da Administrator
Domenica 27 Maggio 2012 07:46 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Agosto 2014 22:39

  

Il secondo: vi consiglio di creare un percorso di esame realizzando una  mappa concettuale
utilizzando  
”Popplet”.
Io lo utilizzo regolarmente con le mie classi e vi posso assicurare che è veramente fantastico!. 

  

Popplet, per chi non lo conosce,  è  un webtool per la rappresentazione visuale di idee,
divertente da utilizzare e semplice. Come sempre, è importante creare un nuovo  account 
(gratuito)  per iniziare a costruire la vostra mappa. E’ presente un Video tutorial che in
pochissimi minuti vi farà vedere come utilizzare Popplet, anche se ripeto, basteranno pochi click
di mouse, per scoprire autonomamente, le funzioni che Popplet ci offre. Le mappe mentali
potranno contenere anche video, immagini  e link vari….

  

Ma non finisce qui…..  Popplet,  offre anche altre interessanti caratteristiche.

  

La prima  è quella della collaborazione online. Basta, infatti, dopo aver creato una mappa,
invitare gli alunni ( o amici) per dar loro la possibilità di  partecipare, in modo collaborativo, alla
costruzione della mappa.

  

  

A titolo dimostrativo potete dare un’occhiata ad una mappa sul   “Barocco musicale”  sulla quale
ancora stiamo lavorando……

  

Non manca   l’applicazione per iPad  di Popplet, unica nel suo genere per questo dispositivo.

  

Per concludere, inoltre, si possono aggiungere a Popplet  contenuti presenti su internet,
testuali, immagini od altro tramite bookmarklet e condividere la mappa in rete sia con dei  link, o
semplicemente cliccando sui  bottoni di condivisione nei social Network  tipo facebook.
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http://popplet.com/
http://popplet.com/app/#/239022
http://www.youtube.com/watch?v=DU5q7ms4LfI&amp;feature=results_main&amp;playnext=1&amp;list=PLA8CBC2DF127845B0
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Tornando al discorso esami, una volta creata la vostra mappa, potrete scaricarla in formato
PDF oppure come immagine. Affrontare, quindi il colloquio d’esame utilizzando la mappa (che
voi stessi avete creato) penso,  potrà aiutarvi a svolgere  più serenamente il colloquio e senza
dubbio, anche in modo più semplice. Se, poi a scuola avrete la possibilità di utilizzare il
computer, internet e la LIM, penso proprio che il vostro colloquio risulterà mooooooooooolto
interessante!  mastroGiu
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