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Professori -

Dobbiamo capire e conoscere

le potenzialità degli strumenti digitali

Dobbiamo avere un minimo di competenze digitaliDobbiamo avere un minimo di competenze digitali

Dobbiamo usare e far usare 

gli strumenti digitali agli alunni per attivare le competenze

- facilitatori

Dobbiamo capire e conoscere

le potenzialità degli strumenti digitali

Dobbiamo avere un minimo di competenze digitaliDobbiamo avere un minimo di competenze digitali

Dobbiamo usare e far usare 

gli strumenti digitali agli alunni per attivare le competenze



Piattaforme per gruppi di lavoro

Google for 
Testi, fogli, moduli, presentazioni, calendario, Testi, fogli, moduli, presentazioni, calendario, 

Microsoft Team
Word, Excel, Power point, Sway, one drive

(Entrambi richiedono l’accesso dall’amministrazione scolastica)

Piattaforme per gruppi di lavoro

Google for education
Testi, fogli, moduli, presentazioni, calendario, google driveTesti, fogli, moduli, presentazioni, calendario, google drive

Microsoft Team
Word, Excel, Power point, Sway, one drive

(Entrambi richiedono l’accesso dall’amministrazione scolastica)



Google for 

Documenti per scrivere testi

Fogli per scrivere tabelle

Moduli per scrivere quiz

Blogger per realizzare blogBlogger per realizzare blog

Google +  social network come 

Gmail per la posta

Drive spazio di archiviazione

Calendar per appuntamenti e prenotazione laboratori

Traduttore per tradurre 

Google for education

per scrivere tabelle

per realizzare blogper realizzare blog

social network come facebook

spazio di archiviazione

per appuntamenti e prenotazione laboratori



Microsoft Team

• Word scrivere testi

• Excel scrivere tabelle

• <power point creare presentazioni

• One note scrivere appunti• One note scrivere appunti

• Forms scrivere test

• One drive disco di archiviazione

• Outlook per la posta

Microsoft Team

creare presentazioni

disco di archiviazione



Quali strumenti?

Wiki-how tutorial per ogni lavoro

Youtube per imparare l’inglese, per i tutorial, per conoscere 
la geografia attraverso i viaggi ……

Dizionario treccaniDizionario treccani

Google immagini

Google ricerche

Google traduttore

Skype per parlare con il mondo

Quali strumenti?

tutorial per ogni lavoro

per imparare l’inglese, per i tutorial, per conoscere 
la geografia attraverso i viaggi ……

per parlare con il mondo


