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I programmi delle lezioni nelle materie di 
tedesco, storia, lingue straniere e musica sono
disponibili gratuitamente sotto questo codice
QR à

Se vuoi saperne di più su come funziona
TRAVIS GO, guarda il tutorial sotto questo
codice QR à

Contatto: info@travis-go.org

Vuoi provare TRAVIS GO? Vai 
direttamente al sito con il QR code à

Link diretto all'applicazione web:  
http://app.travis-go.org
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TRAVIS GO è un'applicazione web gratuita per le scuole. TRAVIS GO è stato
sviluppato presso l'Università di Basilea per analizzare e discutere video
interdisciplinari e creare conoscenza dei media. Con TRAVIS GO, gli studenti
possono lavorare su materiale video liberamente scelto o fornito dall'insegnante,
visualizzarlo individualmente, scrivere articoli su di esso e - nel lavoro di gruppo -
commentarsi a vicenda. Lavorare con TRAVIS GO può aiutare a sviluppare
competenze in "media e informatica".

Oltre allo sviluppo delle competenze
disciplinari, TRAVIS GO aiuta a 
sviluppare competenze nel modulo
media e informatica (Piano di studio
21) :
Gli allevi sanno ...
MI 1.4. ... utilizzare in modo interattivo i
media nonché comunicare e cooperare
con gli altri. 
MI 1.2. … decifrare i media e i loro
contributi, sanno valutarli con attenzione
e utilizzarli. 
MI 1.4.c… comunicare attraverso i
media seguendo le regole di sicurezza e 
di comportamento. 
MI 1.4.d… utilizzare i media in modo
mirato per l'apprendimento
cooperativo.

Forme di lavoro
TRAVIS GO può essere utilizzato per 
il lavoro individuale o di gruppo, per 
forme di lavoro collaborativo, 
cooperativo, differenziante
internamente e partecipativo fino
all'educazione aperta.

Valutazione
I risultati individuali o di gruppo del 
lavoro svolto in TRAVIS GO possono
essere salvati come protocolli scritti. 
Documentano le prestazioni individuali
e del team oltre la fase di lavoro e
possono essere utilizzate in programmi
di elaborazione testi come Word. Per 
valutare le prestazioni degli studenti, è
consigliabile effettuare una valutazione
formativa utilizzando giornali di 
apprendimento, dossier tematici o 
portfolio di apprendimento. Anche la 
revisione tra pari è molto appropriata a 
causa della natura collaborativa del 
lavoro con TRAVIS GO.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei
video nelle scuole?

“Per gli studenti, questo rende i corsi
attraenti e vari, qualunque sia il contenuto. 
Non appena il video si apre, sono come a 
casa in un mezzo che conoscono
bene."(Professore di scuola superiore)

Spese di tempo
I test in aula mostrano: Gli insegnanti
e gli scolari possono accedere a 
TRAVIS GO molto rapidamente. Per 
utilizzare TRAVIS GO, gli studenti
hanno bisogno di un iPad o di un
laptop con accesso a Internet. Se 
viene chiamato il sito Web, non è
richiesta né la registrazione né
l'installazione, è possibile utilizzarlo
immediatamente. Se viene utilizzato il
materiale didattico preparato, si 
risparmia anche molto tempo.

Impara a usare i video come strumento
di lavoro e discutine insieme

Fig. Gli studenti discutono di una pubblicità televisiva con TRAVIS GO: guardano il video individual-
mente nel lettore video (a sinistra) e registrano i risultati insieme nella finestra della chat (a destra).

Interessato ad integrare
TRAVIS GO in classe? 
Continua a leggere qui à

Interazione insegnante-studente
Durante il corso, il docente può
essere presente nella finestra di 
lavoro di TRAVIS GO e vedere cosa
scrivono e discutono gli studenti. 
L'insegnante può anche dare consigli
e aiuto, tramite l'app o in una
conversazione individuale con i gruppi
di lavoro che lavorano insieme online 
tramite TRAVIS GO. Dopo la fase di 
lavoro in TRAVIS GO, i risultati
possono essere facilmente presentati
e discussi in plenaria utilizzando l'app.

Con TRAVIS GO, i video possono
essere decifrati e riflessi insieme:
“Sviluppare video insieme ci motiva ad 
approfondire il nostro lavoro.” 
(Professore di scuola superiore)
“Può essere utilizzato immediatamente
in classe senza troppi sforzi."
(Professore di scuola superiore)


