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Laboratorio 

 

Strumenti e approcci per lo studio collaborativo digitale - 
Sviluppare un project work con Miro e Google Documenti 
 

Con l’obiettivo di condividere metodi e strumenti per la gestione di un gruppo di studio/lavoro, il 
percorso si sviluppa in cinque appuntamenti che consentiranno di: 

- sviluppare approcci, metodi e competenze utili allo studio collaborativo digitale 

- conoscere e sperimentare strumenti tecnologici innovativi a supporto del lavoro collaborativo 
a distanza 

- cimentarsi nell’elaborazione di un progetto di studio collaborativo (project work) 

 

Alle persone che prendono parte al laboratorio è richiesto di mettersi in gioco in modo attivo. 

 

Obiettivi e contenuti formativi 

Lab 1 
Miro - scelta del tema e lancio dei project work, creazione 
dei gruppi 

31 maggio 2021 

14:30-17:30 

Lab 2 Miro - organizzazione del lavoro e assegnazione dei task  
7 giugno 2021 

14:30-17:30 

Lab 3 
Creare e condividere raccolte ordinate di materiali sito-

bibliografici per il lavoro insieme 

14 giugno 2021 

14:30-17:30 

Lab 4 Scrivere a più mani su Google Documenti 
21 giugno 2021 

14:30-17:30 

Lab 5 Realizzare presentazioni multimediali innovative con Miro 
28 giugno 2021 

14:30-17:30 

 

Destinatari 

● 20 student*  

● 3 partecipanti estern* 

Durata 

● 5 incontri online della durata di 3 ore ciascuno. 
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Approccio formativo 

Nella prospettiva dell'apprendimento attivo collaborativo, verranno alternati momenti di: 

● inquadramento concettuale 

● attività in piccoli gruppi 

● attività in plenaria. 

Alle persone che prendono parte ai laboratori è richiesta la produzione di un elaborato finale di 

gruppo che verrà sviluppato in modo collaborativo nei 5 appuntamenti, utilizzando con gli strumenti 

approfonditi durante i laboratori. 

  

Docenti 

● Luciano Barrilà, psicologo, si occupa dell’impatto delle tecnologie digitali su persone, gruppi 

e organizzazioni; cura il progetto Correre pensando. 

● Giulia Bertone, esperta di partecipazione e di cittadinanza digitale, sviluppa interventi di 

coinvolgimento dei cittadini in contesti digitali e tradizionali. 

 

A chi è rivolto il laboratorio 

Il laboratorio è offerto e pensato per gli studenti MOL (Management delle Organizzazioni e del 

Lavoro) e LAM (Scienze del Lavoro, dell’Amministrazione e del Management).  

 

Modalità di svolgimento del laboratorio 

Il laboratorio si terrà a distanza tramite la piattaforma Zoom (i docenti comunicheranno il link della 

riunione dopo la chiusura delle iscrizioni).  

 

Come iscriversi 

Per aderire al laboratorio è necessario iscriversi, compilando il seguente form: 

https://forms.gle/hncEip4SXCfqhjJY6 

 

ENTRO il 15 maggio 2021.  

Le iscrizioni verranno confermate via mail nei giorni immediatamente successivi a tale data.  

 

Attenzione 

- Solo le mail inviate dall’indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it) verranno 

prese in considerazione ai fini dell’iscrizione; 

- Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da MOL, LAM (o ORU) prima di iscriversi, 

dovranno verificare presso il proprio collegio didattico che i 3 CFU relativi al laboratorio 

potranno poi essere riconosciuti e inseriti all’interno del proprio piano di studi; 

https://forms.gle/hncEip4SXCfqhjJY6
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
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- Si precisa che, qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare 

l’iscrizione verrà operata una selezione in base ai seguenti criteri: 

1. Precedenza agli studenti iscritti ai corsi di laurea MOL, LAM (o ORU); 

2. Precedenza agli iscritti da meno tempo (es. I anno sul II, II sul III, ecc.); 

3. Precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail). 

 

 

 

 

 
 


