Programma Corso
TITOLO

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

Descrizione

Conoscere e gestire la suite di software Google Apps for Education per realizzare
soluzioni di comunicazione e collaborazione integrata. Saper registrare la propria scuola
secondo i requisiti di idoneità richiesti ed effettuare l’attivazione con un team tecnico di
due/tre docenti per poter utilizzare le Apps messe a disposizione da Google. Conoscere
nel dettaglio le diverse Apps con le funzionalità di ognuna e saperle utilizzare al meglio.
Gli obiettivi del corso di formazione sono:
CONOSCENZE - conoscere le funzioni delle Google Apps for Education - conoscere il
setting e la policy delle Google Apps nell’ambiente di lavoro - velocizzare le procedure
COMPETENZE - usare il digitale per una didattica innovativa - usare gli strumenti digitali
per un ambiente collaborativo
Dal framework UE DigCompEdu 2017 (https://goo.gl/7YceEk): Aree, Competenze e Livelli.

Finalità
e
obiettivi:

Mappatura
delle
competenze
attese:

1. Impegno professionale
1.1 Gestione dati (B1)
1.2 Comunicazione organizzativa (B2)
1.3 Collaborazione professionale (B2)
1.4 Pratica riflessiva (B1)
1.5 Sviluppo professionale digitale continuo (B2)
2. Risorse digitali
2.1 Selezione delle risorse digitali (C1)
2.2 Organizzare, condividere, pubblicare risorse digitali (C1)
2.3 Creazione e modifica delle risorse digitali (C1)
3. Pedagogia digitale
3.1 Istruzione (C1)
3.2 Interazione tra insegnante e discenti (B2)
3.3 Collaborazione con i discenti (B2)
4. Potenziamento dei discenti
4.1 Coinvolgimento attivo dei discenti (B2)
5. Potenziamento della competenza digitale dei discenti
5.1 Informazione e alfabetizzazione sui media (C1)
5.2 Comunicazione e collaborazione digitale (C1)
5.3 Creazione di contenuti (C1)

Verifica
e valutazione:

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in due momenti diversi:
 Fase 1 valutazione tramite questionari a scelta multipla
 Fase 2 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di gradimento del corso
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Programma

Moduli
Modulo 1

Attività
previste
5 ore FAD

Modulo 2

5 ore FAD

Modulo 3

5 ore FAD

Modulo 4

5 ore FAD

Modulo 5

5 ore FAD

Modulo 6

5 ore FAD

Modulo 7

5 ore FAD

Modulo 8

5 ore FAD

Contenuti
Le Google Apps per una
didattica innovativa
Didattica e strumenti digitali per la
comunicazione, la produzione, la
condivisione
e l’organizzazione
Panoramica sulle Google Apps for
Education
Esempi di percorsi didattici con le
Google Apps
Classroom
Gestire la piattaforma online di
Classroom, creare corsi, inserire gli
studenti,
caricare
il
materiale,
calendarizzare i corsi
Gmail
Utilizzare Gmail per le comunicazioni
Conoscere la modalità di registrazione e
le funzioni principali
Registrarsi per creare un account e saper
utilizzare le funzioni principali
Drive
Utilizzare le funzioni di archiviazione di
file online di Drive, sia in modalità
completamente online che installando il
programma sul computer
Calendar
Annotare appuntamenti e condividerli
attraverso Calendar
Vault
Conoscere e descrivere le funzionalità di
Vault per archiviare ed esportare email e
messaggi chat del proprio ente
organizzativo
Docs Sheets Slides
Utilizzare lo strumenti di produttività
Docs, Sheets e Slides, per creare, gestire
e condividere in modo sicuro documenti,
fogli di calcolo e presentazioni,
direttamente online
Sites
Costruire siti internet in modo
immediato e intuitivo, autonomamente
senza programmazione html, attraverso
lo strumento Sites
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Modalità di
svolgimento
Luogo di
svolgimento
Periodo di
svolgimento
Durata (ore)
Destinatari

Modulo 9

5 ore FAD

Modulo 10

5 ore FAD

Modulo 11

5 ore FAD

Modulo 12

5 ore FAD

Anno scolastico
60 ore = 60 ore FAD




Metodologia di
lavoro:

La Cl@sse 2.0
Integrare le ICT nelle pratiche d’aula

Il corso si svolge in modalità e-learning. A richiesta è possibile prevedere attività in
presenza.
Il corso si svolge in modalità e-learning. Incontri in presenza, su richiesta.



Costo a carico dei
destinatari

Hangouts
Utilizzare Hangouts per inviare messaggi
istantanei ed effettuare video chiamate
Conoscere il funzionamento di Hangouts
Utilizzare al meglio le funzioni di
Hangouts
Keep
Utilizzare Keep per prendere appunti
Prendere note navigando: la potenzialità
didattica
Creazione e condivisione di note
Google traduttore
Tradurre online Modalità d’uso

Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che vogliano conoscere le potenzialità dei nuovi
strumenti offerti principalmente dalla Rete, ma non solo, per integrarli nella didattica
Formatori ed educatori, che vogliano sfruttare le risorse offerte dai nuovi strumenti e media
digitali in ambito educativo e formativo, per realizzare una formazione al passo coi tempi ed
essere educatori consapevoli dell’attuale realtà digitale.
Professionisti, il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano in altri ambiti e che
sono interessati ad aggiornare le proprie competenze.

€ 70,00
Formazione a distanza (Piattaforma Moodle by WebHouseMessina): la FAD costituisce una fase
del processo formativo, in quanto il modello di intervento è di tipo e-learning. Gli argomenti delle
lezioni saranno presentati ai corsisti, mediante apposita documentazione on-line, allo scopo di
avviare una prioritaria riflessione sugli argomenti oggetto di studio, un ulteriore approfondimento
e un confronto tra partecipanti (forum della comunità di apprendimento).
E’ prevista, inoltre, la redazione di un project work.
Il project work è una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante il percorso didattico
formativo e si collega alla metodologia “learning by doing”, che sottolinea come, dopo un periodo
di apprendimento, si riesca a realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati e a contesti reali.
Il project work sarà verificato e valutato dal formatore del corso. Nella fase della Formazione a
distanza (50 ore) i documenti saranno trasmessi ai corsisti a mezzo Piattaforma FAD
http://www.webhousefad.it.
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Materiale
e
tecnologie usate

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it
(Piattaforma Moodle by
WebHouseMessina).
Per le attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie:
- PC, LIM e/o videoproiettore
- Web
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso: Materiale
didattico appositamente predisposto (dispense, documenti, video, bibliografia, sitografia)

Attestato

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da WebHouseMessina,
in qualità di soggetto accreditato e riconosciuto dal MIUR.

Ambito

Innovazione didattica e didattica digitale; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai
media; Metodologie e attività laboratoriali; Didattica e metodologie
Dott.ssa Angelina Rizzo
Dott.ssa Angelina Rizzo

Formatore
Direttore del
corso
Modalità
di
iscrizione

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il corso e seguire la procedura
telematica di registrazione. Compilare la scheda di iscrizione e caricarla sul sito unitamente alla copia del
bonifico e/o Buono Carta del Docente.
Il bonifico deve essere intestato a:
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643
Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una email a info@webhousemessina.com
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