
GOOGLE APPS 4 INNOVATION
Applicativi 2.0 e cloudcomputing: innovazione nell’agire didattico
ed nei percorsi professionali.
A cura della prof. ssa A. Ciavattella

•27 settembre ‘19:ore 14.00–16.00aula 27/b (0,5 CFU):Google Apps: Introduzione generale
al cloudcomputing. Google Drive: l’utilizzo su dispositivi mobili. Caricamento di file, organizzazione delle
cartelle, spostamento. Il modello SAMR nella didattica. Google Moduli: realizzare sondaggi, ricerche,
schede di lavoro su video, quiz, organizzare eventi. Laboratorio: implementare una classe virtuale Google
Classroom.

•5 ottobre ‘19:ore 10.00–12.00 aula 27/b (0,5 CFU): Google Documenti:condividere

materiale, proporre quesiti, assegnare compiti, correzione e restituzione condivisa. Google Presentazioni:
Raccontare, narrare, collaborare. Gli HyperDoc. Laboratorio: il nostro eReading Club.

•19 ottobre ‘19: ore 10.00–12.00 aula 27/b (0,5 CFU):Google Sites: presentare in modo

efficace e collaborativo. Condivisione di un’esperienza realizzata. Laboratorio: l’aula si presenta!

•22 ottobre ‘19: ore 18.00–20.00 aula 27/B (0,5 CFU):Google Earth, Maps, Arts& Culture.

Geolocalizziamo le nostre esperienze con tour virtuali, narriamo viaggi, incontri, visite ‘aumentate’ da
risorse digitali per documentare e raccontarsi online. Laboratorio: My World, My home!

Per le attività ed i laboratori del seminario è fortemente consigliabile munirsi di un tablet,
notebook o semplicemente uno smartphone con connessione alla rete

____________________________________________________________________________
FREQUENZA: E’ aperta a studenti di tutti i CdS afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moder-
ne e a laureati da non più di 6 mesi. Per l’acquisizione dei CFU la frequenza è obbligatoria e verrà rilevata tramite fir-
ma.
ACQUISIZIONE CFU: La partecipazione darà la possibilità di acquisire 0,5 CFU (AAF “Stages, corsi e tirocini”) per
ogni modulo seguito.
NON OCCORRE PRENOTAZIONE
__________________________________________________________________________
Organizzazione e Informazioni: dott. ssa Lorena Savini
tutorato.lingue@unich.it
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