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Descrizione sintetica

Zunal è una piattaforma per generare WebQuest in maniera automatizzata
e senza servirsi del codice HTML, con un layout grafico
g
gradevole e
professionale. Il servizio è attivo dal 2001.
2001

Specifiche tecniche
Sviluppatore
Privacy Policy
Termini di servizio
Registrazione

Lingua dell'interfaccia
Costo
Presenza pubblicità
Embedding
Sharing
App per mobile
App in Facebook
Estensione per browser
Tutorial

Zafer Unal (University of Southern Florida, Petersburg)
http://zunal.com/privacy.php
/
Non necessaria per cercare tra le migliaia di webquest presenti
nell'archivio http://zunal.com/xbrowse.php.
.
Necessaria ma gratuita per creare le proprie webquest. Purtroppo di
recente l'account gratuito ha limitato ad 1 le webquest generabili;
con 20 dollari si copre
copre l'iscrizione per tre anni, che permette la
creazione di massimo 50 webquest, oltre a rimuovere i contenuti
pubblicitari, usare moduli aggiuntivi (FAQ, quiz, foto gallery,
giochi, attività sulle Google Maps...).
Inglese
Free
Sì
Non consentito
Consentito
In corso di sviluppo. Al momento il sito è mobile-friendly:
mobile
da
smartphone e tablet è possibile navigare http://m.zunal.com/
No
No
http://zunal.com/zunal-help/help-index.php
http://zunal.com/zunal
https://www.youtube.com/watch?v=f8CaPbCE5MI
http://www.slideshare.net/bilancina/come creare-una-webquest-con-zunal
http://www.slideshare.net/bilancina/come-creare

Specifiche didattiche
Funzione
Ordine e grado scolastico
Utilizzo nella didattica

Esempi di utilizzo

Produrre
Tutti
Zunal permette di generare lezioni multimediali
multimedial guidate e orientate
alla ricerca,
ricerc
utili a sviluppare
are capacità di problem solving, senso
critico e auto-valutazione. La webquest può essere collocata nelle
fase preparatoria ed operatoria di un Episodio
pisodio di Apprendimento
Situato (Rivoltella, 2013).
2013)
Oltre
ltre gli elementi cardine di ogni WebQuest (introduzione,
(introdu
compito,
procedura/risorse, valutazione, conclusioni),
), Zunal consente di creare
una pagina personale per l’insegnante,
l
di ricevere informazioni di
feedback dagli utenti e di aggiungere materiale di supporto
all’attività
all’attività.
I docenti
ocenti possono lavorare in team mediante una
un funzione di recente
sviluppo che permette di aggiungere più autori alla propria WebQuest,
purché questi abbiano già un account personale.
personale
La pubblicazione di una WebQuest comporta la sua immediata
visualizzazione sul sito, a discrezione del quale saranno salvati sul
database i lavori di maggiore qualità;
qualità; le parole chiave facilitano la
ricerca pubblica sulla piattaforma e l'URL
URL assegnato a ciascun lavoro
favorisce invece la condivisione anche privata.
privata
Ogni webquest può essere esportata in diversi formati (*.pdf, *.xls,
*.doc).
Per approfondire:
approfondire: Triacca, S. (2013). WebQuest, in Rivoltella, P.C.,
Fare didattica con gli EAS,
EAS, Brescia: La Scuola, pp. 203-209
203
Energy Sources http://zunal.com/webquest.php?w=166684
La guerra dei Trent'anni http://zunal.com/webquest.php?w=233832
Alien Brain Invasion http://zunal.com/webquest.php?w=112596
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