
Dove posso trovare le OER?

Panoramica

Ciò significa che consentono la libertà di personalizzare, contestualizzare, tradurre e
aggiornare il materiale secondo le necessità. Le OER sono solitamente archiviate e
distribuite attraverso siti web, piattaforme o repository che offrono funzioni di
ricerca, visualizzazione e download.

Per i formatori, le risorse educative aperte (OER) sono uno strumento
molto utile per istruirsi ulteriormente e/o migliorare le proprie lezioni.
Soprattutto online si trova un'enorme quantità di materiale che potrebbe
essere utile.

Le Open Educational Resources (OER) sono materiali per l'apprendimento,
l'insegnamento e la ricerca in qualsiasi formato e con qualsiasi strumento: materiali
didattici, libri di testo, piani didattici, corsi completi, simulazioni interattive e persino
diplomi completi. Le OER sono id pubblico dominio o coperte da copyright e
rilasciate con una licenza aperta. La licenza aperta rispetta i diritti di proprietà
intellettuale del titolare del copyright e fornisce permessi che garantiscono ad altri i
diritti di accesso, riutilizzo, riuso, adattamento e ridistribuzione dei materiali
didattici. 
Le OER sono dotate di permessi 5R, tra cui il permesso di:

Conservare: il diritto di creare, possedere e controllare copie del contenuto;
Riutilizzare: il diritto di utilizzare il contenuto in un'ampia gamma di modi;
Rivedere: il diritto di adattare, aggiustare, modificare o alterare il contenuto
stesso;
Remix: il diritto di combinare il contenuto originale o rivisto con altro materiale
per creare qualcosa di nuovo;
Ridistribuire: il diritto di condividere con altri copie del contenuto originale, delle
revisioni o dei remix.

Open Education Global
UNESCO
Open Educational Resoures Commons

A seconda dei contenuti didattici, esistono diverse piattaforme che offrono risorse
educative aperte e istruzioni su come lavorarci. Le più popolari e affidabili sono:

Ogni Paese ha di solito molte risorse nella propria lingua nazionale. Potete trovarle
facilmente con il vostro motore di ricerca internet.
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"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein ."

 Cosa sono le Open Educational Resources?

https://www.oeglobal.org/
https://www.unesco.org/en/communication-information/open-solutions/open-educational-resources?hub=785
https://www.oercommons.org/

