




Formazione docenti a.s. 2021-2022 

Progetto “Cl@sse 2.0” 

Classi 1H-1G-1C-2C-2H-2G-3H-3G-4G-4H 

Programma del corso  
 

1. MERCOLEDI’ 03/11/2021 - Utilizzo del Monitor interattivo  

• Principali funzionalità   

• Modalità di accesso a una lezione 

• Software per lavagna digitale 

• Strumenti per la cattura dello schermo da utilizzare nelle lezioni 

• Gestione dei file interni 

• Gestione delle sorgenti video 

• Suggerimenti pratici per l’attività didattica 

2. LUNEDI’ 08/11/2021– Monitor interattivo e introduzione al Concetto e utilizzo 

del Cloud 

• Test pratico con il monitor – Simulazione di una lezione interattiva con feedback dei 

docenti presenti; 

• Introduzione al concetto di lavoro in cloud, mediante l’uso di Google Drive e la 

creazione della cartella condivisa in cui confluiranno i materiali dei docenti e dei 

discenti, nell’ottica del Cooperative Learning; 

• Esempi pratici 

 

3. GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021 - Google Drive e le condivisioni   

• Descrizione delle cartelle principali presenti in Drive; 

• Gestione delle condivisioni di file e cartelle e relative impostazioni;  

• Descrizione e impostazione delle proprietà di file e cartelle  

 

4. MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2021 – Utilizzo dei libri digitali 

• Descrizione e utilizzo dei libri digitali con le app dedicate; 

• Strategie didattiche di utilizzo dei libri digitali con l’ausilio del monitor; 

• Consigli pratici 

 

5. VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021 –App e siti web utili per la didattica 

• Canva (app e sito web) - Permette di creare e personalizzare le grafiche di ogni tipo 

di progetto soprattutto per chi non possiede particolari competenze grafiche; 

• Photomath -È una app gratuita che funziona come una sorta di "fotocamera 

calcolatrice"; 

• Google Earth - È uno degli strumenti geografici di Google consentono a studenti, 

docenti di acquisire informazioni sul pianeta; 

• Forest (app che permette di ritagliare minuti di concentrazione con la “tecnica del 

pomodoro”. Il nome della tecnica deriva dai timer a forma di pomodoro utilizzati in 

cucina per monitorare i tempi di cottura; 

• Mentimeter -app che permette l’interazione in tempo reale con gli studenti; 

• Kahoot! (è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco) 

• Mindomo - app per la creazione di mappe mentali, concettuali e di scalette 

gerarchiche); 

• Rai educational - Il portale della RAI dedicato a tutti gli ordini di scuole -; 

• Itsart.tv/it (I musei italiani da visitare da casa con i tour virtuali) 

• Geogebra (è un software di matematica dinamica per tutti i livelli educativi, che 

riunisce geometria, algebra, foglio di calcolo, grafici, statistica e analisi matematica in 

un singolo pacchetto); 

• Wolframalpha (sito web per lo svolgimento di problemi di calcolo) 


