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Applicazioni

Anydesk 

Meet 

Storyboard that 

Padlet Kahoot

GSuite

Zoom

Jamboard

https://anydesk.com/it
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&ref_topic=7306097&visit_id=1585852739840-3208282191152489766&rd=1
https://www.storyboardthat.com/
https://padlet.com/
https://kahoot.com/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.zoom.us/hc/en-us
https://www.youtube.com/watch?v=xTbsuRVnEU0


Regole

#6. MAI PRENDERSI TROPPO
SUL SERIO 

Quando si usano le tecnologie non sempre si
riesce ad avere il controllo della situazione.
Respirare a fondo e prenderla con filosofia:é 
raro che i docenti siano nativi digitali ...



Come strutturare l'attività

PRIMA

Fornite dei materiali semplici, propedeutici
all'attività che proporrete online:
BREVI VIDEO
DOCUMENTI
ESERCIZI O ATTIVITA' NON COMPLESSI
 
        Esempio: AT THE SHOP
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking/shop


Come strutturare l'attività

DURANTE

Iniziate l'attività online con un quiz interattivo
(Kahoot o Google Moduli/Quiz) oppure delle
domande flash sui materiali assegnati a
scopo introduttivo. Poi formate le coppie.
         
        QUIZ con Moduli Google
        QUIZ CON Kahoot

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCpaLuRc6_9HdYpSiRWPW_g0SIcFPW-qZhaQt4IMINHMWIDA/viewform?usp=sf_link
https://kahoot.com/


WORDS TO INSPIRE YOU

ALBERT  E INSTE IN

La creatività è l’intelligenza che
si diverte.



Attività a coppie
online

 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

SCR ITTURA CREAT IVA
POST- IT  CHALLENGE
FUMETTO
INTERVISTA DOPP IA
PEER REV IEW
ROLE-PLAY (V IDEO)



1.Scrittura creativa
CON DOCUMENTI CONDIVISI

         
Lavagna interattiva JAMBOARD

         Presentazioni di Google

Preparazione
 

Scrivere la consegna, scegliere 10
immagini e sistemarle in ordine

casuale sulla prima pagina quindi
copiarle in tante  pagine quante

sono le coppie

https://jamboard.google.com/d/1mp0X5hnKg1OFFpQJFsCSgtNNU5S2veiuMw6ke6Bm4f8/viewer
https://docs.google.com/presentation/d/1g-_H8UsRv05N4aXTW-F89ZUEIWOgpB_Tp-TOqUz84kQ/edit?usp=sharing


2.Post-it challenge
CON DOCUMENTI CONDIVISI

         Lavagna interattiva JAMBOARD

Preparazione
Scrivere la consegna, quindi
copiarla in tante  pagine quante
sono le coppie

https://jamboard.google.com/d/1IxNUnQb_UyU7cARIoRnChqyf7G8JRZ17eUWAIDT8E-o/viewer
https://jamboard.google.com/d/1IxNUnQb_UyU7cARIoRnChqyf7G8JRZ17eUWAIDT8E-o/viewer


3. Fumetto
 

 
 

CREARE UNO RACCONTO A
FUMETTI
          STORYBOARDTHAT*

Sviluppate
una sceneggiatura  
 usando immagini

e testo da trasformare in
fumetto

*non condivisibile

https://www.storyboardthat.com/my-account2


L'app non puo'
essere condivisa... 
Voi come fareste ?

 

 
 



Io condividerei lo
schermo tramite
Meet o Zoom o

Anydesk ad
esempio

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1d5mzrF-CtyDJAwLy-keV90px3-1ydQV_


4. Intervista doppia
STRUMENT I

smartphone, registratore
audio/video,

 traduttore e correttore
ortografico, dizionario

online,  app text to speech,
whatsapp

Zoom

ATT IV ITA '
Dopo aver  lavorato   a

coppie usando una
Breakout room di Zoom  gli

studenti  proseguono
l'attività con la registrazione
usando uno smartphone o

Zoom

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313-Managing-Breakout-Rooms


5. Role-play
STRUMENT I

smartphone, registratore
audio/video,

 traduttore e correttore
ortografico, dizionario online, 

app text to speech, whatsapp

FOCUS
Proununcia e intonazione

ATT IV ITA ' '
Dopo aver creato o ascoltato

un dialogo a due voci viene
richiesto alla coppia di fare

pratica e di registralo con la
migliore pronuncia possibile.

Naturalreaders

https://www.naturalreaders.com/online/


6. Peer-Review
ATT IV ITA '
Dopo aver scritto/registrato/
filmato, ecc. il file, viene
pubblicato su una pagina di
Padlet, attivando i commenti
nelle impostazioni è possibile
aggiungere i commenti.

STRUMENT I
device con accesso a
Internet
Padlet

FOCUS
Scrivere recensioni e
commenti

https://padlet.com/paruttas/3CART


QUESTION TIME
TIME IS RUNNING OUT



Grazie!

 

andrà
tutto
bene!
 


