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Dipartimento di Scienze Umane
AVVISO
Prof.ssa Lina Calandra
ATTIVITÀ DEL “LABORATORIO CARTOLAB”
Scienze della Formazione Primaria
Si comunica che a partire dal 20.11.2020 al 26.11.2020 è possibile inoltrare domanda di partecipazione
alle attività del Laboratorio Cartolab per il riconoscimento di ore di tirocinio indiretto secondo le modalità
pubblicate nell’avviso dei tutor del 29.10.2020 (qui).
È previsto un numero massimo di partecipanti, fissato a n. 50 studenti con priorità per gli studenti di V
anno. Per gli studenti che eventualmente dovessero risultare esclusi dalla partecipazione, si valuterà la
possibilità di replicare il laboratorio.
Gli studenti interessati sono pregati di iscriversi al gruppo Teams “Laboratorio Cartolab” accedendo
tramite il seguente codice: vdn2stg.
La domanda di partecipazione va inviata entro il 26.11.2020 tramite il modulo Forms accessibile dal
seguente link: ISCRIZIONE ATTIVITÀ LABORATORIO CARTOLAB - SFP (cliccare).
Tutti gli studenti di Scienze della Formazione Primaria che intendono partecipare alle attività del
Laboratorio Cartolab sono pregati di riempire il suddetto modulo Forms, compresi coloro che
erroneamente hanno risposto al precedente avviso con scadenza il 31.10.2020.
Ogni ulteriore comunicazione sarà fornita agli iscritti direttamente nel gruppo Teams “Laboratorio
Cartolab”, compreso il calendario degli incontri.
Programma delle attività per SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Modulo
A

Attività
Tipologia di attività
n. ore
1. Introduzione all’utilizzo di Google Maps per la
Lezione frontale a cura del
3
realizzazione di mappe interattive e transmediali
personale docente
2. L’utilizzo di My Maps in Google Maps per la
Laboratorio interattivo guidato dal
4
progettazione e realizzazione di mappe
personale docente
Nota: l’acquisizione delle ore di tirocinio al termine del Modulo A prevede l’elaborazione di una relazione scritta (secondo le
indicazioni che saranno fornite dal docente)
B
4. La realizzazione di mappe interattive e
Attività individuale da parte dello
7
transmediali in My Maps
studente
(per ciascuna mappa)
Nota: l’acquisizione delle ore di tirocinio al termine del Modulo B è vincolato alla partecipazione al Modulo C per la
presentazione pubblica della/e mappa/e realizzate o, in alternativa, alla presentazione di una relazione scritta (secondo le
indicazioni che saranno fornite dal docente)
C
5. Presentazione pubblica delle mappe
Laboratorio interattivo coordinato
3
dal docente
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