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Descrizione sintetica

Mindomo è un'applicazione
un'
web based e desktop per realizzare mappe
mentali concettuali, outline, project e task management.
mentali,
management

Motto

Collaborative mind mapping, concept mapping, outlining
The best way to understand and learn anything. See for yourself.

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

Expert Software Applications
http://www.mindomo.com/it/privacy.htm
http://www.mindomo.com/it/terms
http://www.mindomo.com/it/terms-of-use.htm
L’insegnante può iscriversi tramite
ite la propria e-mail personale oppure
tramite Google+,
Google+, Facebook, Office 365 ed altri servizi web. Le
versioni pagamento per docenti e scuola permettono la condivisione
cond
con
gli studenti
studenti tramite codice di accesso generato dal programma stesso.
Per
er consultare la gallery delle mappe create da altri utenti non serve
registrarsi
registrarsi.
Italiano
taliano (anche se rimangono ancora alcune parole non tradotte)
La
a versione free permette di salvare solo fino a tre mappe e ha
funzionalità limitate rispetto alle versioni Basic, Teacher e School
che prevedono un’iscrizione annuale. Il
l numero di mappe in cui
cu si può
essere inseriti come collaboratori non prevede limitazioni.
No
Consentito
Consentito
onsentito
Sviluppata
viluppata
Non
n sviluppata
Google Chrome,
Chrome Mozilla Firefox, Safari
http://www.mindomo.com/it/to
http://www.mindomo.com/it/tools/index.htm
http://www.mindomo.com/it/help/overview.htm
http://goo.gl/YSLrpo
https://goo.gl/9uUCQE

Specifiche didattiche
Funzione
Ordine e grado scolastico
Utilizzo nella didattica

Esempi di utilizzo

Rappresentare
Tutti
Mindomo è un applicativo estremamente versatile e ricco, che permette
ampie possibilità di personalizzazione: in ciascuna mappa è possibile
inserire immagini e video reperibili attraverso i motori di ricerca
interni (ad es. YouTube,
, Vimeo, Wikipedia, Bing, Google, Flickr),
Flickr
link, icone,
icone note. La creazione di file audio e l'importazione di file
dal proprio pc è possibile solo per i sottoscrittori di account
Premium.
Una delle funzioni più interessanti è la condivisione:
condivisione più editors
possono partecipare alla
alla costruzione della mappa e, trovandosi on line
in contemporanea,
contemporanea possono usufruire del sistema di chat interno.
interno Tale
funzione oltre che potenziare i vantaggi delle mappe come tool per
funzione,
l'apprendimento permette di ovviare
l'apprendimento,
viare alla limitazione dell'account
free, espandendo
espandendo il numero di mappe creabili da ogni classe: a turno,
ciascun alunno potrebbe condividere le sue mappe con l'insegnante e
con i compagni.
compagni L'insegnante potrà inoltre far uso delle funzioni
"Task" assegnando
"Task",
do il completamento di porzioni di mappa a studenti
diversi, e "Commenti", lasciando piccole note alla classe impegnata
nell'implementazione del lavoro. Le mappe possono essere esportate in
diversi formati oppure rese pubbliche ed incorporabili nel blog di
classe, mantenendo integralmente l'interattività, ove prevista.
http://goo.gl/NCf1Qu
http://goo.gl/XuhXSe
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