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 “Programma europeo sull'uso improprio della rete e dei nuovi dispositivi digitali da parte dei 
giovani” 

Si tratta di un programma europeo che affronta quelle sfide "negative" fronteggiate nella quotidianità da 
insegnanti, istruttori, educatori, dirigenti scolastici, genitori e correlate all'uso improprio della rete e dei 
nuovi dispositivi digitali da parte dei giovani: principalmente il cosiddetto cyberbullismo, le minacce digitali e 
i rischi connessi al così detto "sexting". 
Il progetto punta ad accrescere la conoscenza e le capacità di proteggere i giovani quando usano internet e 
in particolare i social network, anche attraverso le tecnologie mobili oggi disponibili, che rendono l'accesso 
alla rete sempre disponibile. 
E' disponibile una guida per i docenti, liberamente scaricabile, in cui è possibile capire in maniera più 
approfondita il fenomeno del cyberbullismo e scoprire alcune misure per la prevenzione e per l'intervento 
nei casi in cui si dovesse manifestare. 
http://tabby-ita.weebly.com/ 
 

 “Risorse digitali per la scuola (e non solo): ADD TEXT, una app gratuita per aggiungere testi alle 
immagini” 

E’ una app gratuita che ci permette di fare tutto ciò e, udite udite, non richiede nemmeno la registrazione. 
E' utilizzabile, inoltre, sia dal PC che dallo smartphone.  
L'utilizzo è davvero molto semplice e non serve alcun video tutorial come ausilio. Nella schermata principale 
vedrete ciò che sta nella foto accanto: lì occorre inserire la foto su cui si intende scrivere, trascinandola, 
caricandola dal PC o scattandola dalla webcam.  
A quel punto si può inserire il testo, scegliendo il colore migliore. Terminata la fase di creazione si può 
condividere l'immagine, sui social oppure scaricandola sul proprio oppure, ancora, copiando il link per la 
condivisione. 
http://addtext.com/ 
 

 Piattaforma didattica dedicate alla matematica nella scuola secondaria di primo grado. 
Sono davvero tantissime le piattaforme didattiche dedicate alla matematica. 
Buzz Math è certamente uno dei siti web più interessanti per esercitare i nostri studenti a scuola e a casa. E' 
infatti possibile registrarsi come docenti o come genitori ed è disponibile una versione demo free ricca di 
molte funzionalità ed una registrazione in abbonamento che consente, al costo di 6 $ a studente, l'accesso a 
funzioni aggiuntive. I colleghi potranno creare classi virtuali ed accedere ad un archivio di oltre 3.000 
problemi, categorizzati per contenuto e grado. 
Buzzmath è disponibile anche in versione mobile app ed è prevalentemente ed ha come target prioritario 
ragazzi di scuola secondaria di I grado che potranno esercitare le abilità matematiche acquisite, ottenendo 
feedback immediati e dettagliati e la possibilità di ripetere esercitazioni non eseguite correttamente, grazie 
alla possibilità di replicarle in modalità random. Sono integrati anche strumenti che consentono agli 
insegnanti di seguire i progressi degli studenti attraverso report dettagliati. 
https://www.buzzmath.com/Schools 
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