Argomento 3: Strumenti e applicazioni
che facilitano il lavoro di gruppo e di
progetto degli alunni.
In ogni società, uno dei fattori più importanti che consente a questa società di lavorare è la
cooperazione. Pertanto, tutte le competenze che consentono di cooperare diventano anche uno degli
obiettivi più importanti nel processo educativo. Esistono molti metodi che consentono di sviluppare
competenze legate alla cooperazione, uno dei metodi più efficienti e più popolari è il metodo PBL.
Questo metodo tuttavia richiede poche attività che possono essere descritte come cruciali per il
processo. Dal punto di vista degli alunni, la cosa più importante per una recitazione efficiente è la
comunicazione e il coordinamento comune delle attività. Dal punto di vista dell'insegnante c'è bisogno
di coordinamento, supervisione e valutazione del lavoro degli alunni. Qui ci sono due esempi di
strumenti che consentono di coordinare i lavori di progetto (o le opere di gruppo in generale) da
entrambe le prospettive: insegnanti e alunni

Easyclass
www.easyclass.com
Easyclass si trova qui, in quanto può essere un'ottima soluzione per coordinare il lavoro degli
studenti. Ma questo è uno strumento completo e gratuito che funge da classe virtuale. Quindi ogni
insegnante può essere in contatto con la classe fuori dalla scuola (ad esempio durante le vacanze entro
un anno scolastico, mentre l'argomento del problema educativo richiede un lavoro continuo).
Easyclass non dispone solo di strumenti facili da usare per creare un ambiente di formazione virtuale,
ma offre anche l'opportunità di gestire le informazioni, creare quiz, differenziare compiti e metodi (ad
esempio visualizzazione). Ecco perché Easyclass può essere utilizzato in tutti gli argomenti descritti in
questo modulo. Tutto quello che l'insegnante deve fare è registrarsi. L'aggiunta di alunni può essere
effettuata dando un codice di accesso a ciascun alunno.
Vantaggi:
Completo ambiente educativo
Gratuito
plurilingue
Svantaggi:
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Praticamente nessuno
Vedi:
https://youtu.be/s6qf8clPIHE

Trello
www.trelllo.com
Trello è uno strumento creato appositamente per il lavoro di progetto in gruppo. È semplice e
consente di coordinare le attività di ogni membro del gruppo. Trello consente di suddividere le attività
in base al tipo (ad es. Idee, cose da fare, materiali, domande, cose che sono fatte). Le informazioni
possono essere facilmente accessibili a tutti, ma possono anche essere indirizzate a persone
specifiche. L'insegnante, in qualità di amministratore, ha la possibilità di creare tabelle e decide quali
informazioni andranno a quali alunni.
Vantaggi:
Permette di controllare e sorvegliare il lavoro degli alunni
plurilingue
Le funzionalità di base necessarie per il lavoro sono gratuite
Svantaggi:
Funzionalità più complicate sono a pagamento.
Vedi:
https://youtu.be/xky48zyL9iA
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