
Consegna finale 

1. inviare entro il 30 maggio 2022 una email all’indirizzo g.alessandri@unilink.it 

contenente il seguente messaggio: 

“Si invia, in allegato, un file contenente la relazione finale relativa al Prodotto 

multimediale realizzato dal gruppo 4.B (esempio), Idonei gruppo A, formato 

dai docenti: 

1. num. matr., cognome e nome  

2. …………..” 

 

Il file allegato deve chiamarsi: Idonei gruppo A - Relazione finale TIC gruppo 

4.B (esempio); inserire la denominazione del file anche come oggetto della 

email. 

 

2. Struttura del file allegato (contenente la relazione finale) 

Titolo lavoro 

Gruppo 4.B, Idonei gruppo A (esempio) 

Componenti: 

1. num. matr., Cognome nome  

2. ………….. 

 

 Relazione del lavoro (liberi di scegliere la lunghezza). 

Alla fine della relazione occorrerà inserire l’indirizzo pubblico dell’ambiente nel 

quale è stato sviluppato il lavoro: 

• indirizzo pubblico dell’ebook oppure 

• indirizzo pubblico di sites 

• indirizzo pubblico di Thinglink. 

Quindi occorre elencare le singole parti sviluppate dai componenti del gruppo 

attraverso: 

• una breve descrizione della parte (es. il docente Bianchi Mario ha realizzato la 

parte relativa a …………………………………. .) 

• un elenco degli strumenti realizzati; in particolare: 

a. per l’ebook: l’indirizzo pubblico, titolo e/o tema, dove “si trova”; 

b. per sites: l’indirizzo pubblico, titolo e/o tema, dove “si trova”; 

c. per thinglink: l’indirizzo pubblico, titolo e/o tema, dove “si trova”; 

d. per il video (Filmora): titolo e/o tema, dove “si trova”; 

e. per blippar: 
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i. immagine ancora, 

ii. codice, 

iii. titolo e/o tema, dove “si trova”; 

 

 

3. Nella classroom del gruppo occorre innanzitutto sistemare l’interfaccia esterna 

della classe, poi in “Lavori del corso”: 

a. inserire, in testa, una sezione “Docenti” con l’elenco dei docenti 

componenti il gruppo nella forma: 

i. num. matr., cognome e nome; 

b. sistemare la sezione “Strumenti” così come detto a lezione (per ciascuno 

strumento: l’indirizzo in rete e indirizzo di materiale utile allo studio); 

c. nella sezione “Lavori” inserire in testa l’indirizzo pubblico, di bookcreator 

o sites, oppure …, del lavoro del gruppo e quindi l’elenco di tutti i lavori 

pubblicati dai vari docenti; 

una modalità potrebbe essere la seguente: 

 



 

 

 

 



 

 

4. in Bookcreator debbono essere inseriti, nelle cartelle condivise dei gruppi, tutti gli 

ebook creati 


