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Oggetto: Corso di formazione: “Le Google App per l’organizzazione e la didattica” 

Azione #28 PNSD - A.S. 2017/2018 

La sottoscritta Antonietta Vitale In qualità di AD in codesto Istituto promuove e organizza il Corso: 

“Le Google App per l’organizzazione e la didattica” 

METODOLOGIA 

La proposta formativa in questa sessione avrà una declinazione prettamente pratica allo scopo di fornire le 

nozioni tecniche principali e le competenze utili ad una operatività di base, a partire da una panoramica 

delle applicazioni messe a disposizione da Google ed un loro impiego in ambito scolastico. Il percorso 

prevede 2 incontri pomeridiani per un totale di 6 ore come di seguito articolate: 

Unità formativa: 4 ore in presenza (11/05/2018 incontro di 2 ore); (18/05/2018 incontro di 2 ore) 

Unità formativa: 2 ore online 

FINALITÀ: 

L’iniziativa si propone di offrire ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'opportunità di conoscere 

ed approfondire le App di Google che più si adattano al processo di insegnamento – apprendimento, 

favorendo l'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica. 

DESTINATARI 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado dell’istituto Comprensivo “Pietro Giannone” interessati 

all'Innovazione Didattica con il Digitale, ed in particolare agli strumenti gratuiti che Google offre online 

per la scuola. 

OBIETTIVI 

▪ Fornire competenze e supporto per utilizzare le più note applicazioni gratuite di Google per la scuola; 

▪ far acquisire nozioni ed elementi culturali di innovazione nella didattica; 

▪ esercitazioni pratiche. 

COMPETENZE IN USCITA 

Nozioni di base sull’utilizzo didattico delle principali applicazioni gratuite di Google. Il contesto del 

digitale a scuola. Nuove metodologie per l’insegnamento ed apprendimento a distanza utilizzando tra 

colleghi di scuola e propri studenti applicazioni di rete per la condivisione, comunicazione ed 

insegnamento. 



NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI 

Il numero massimo di iscrizioni è di 16 partecipanti. Nel caso in cui le richieste superassero il limite 

programmato, si procederà a una selezione in base all’ordine temporale di iscrizione. 

Costo La partecipazione è totalmente gratuita. 

Organizzazione Il corso è strutturato in modalità blended: una parte delle attività si svolgerà in presenza e 

la parte restante si svolgerà in modalità online, con studio autonomo e approfondimenti sulle tematiche 

affrontate in sede di corso. 

Sede 

 Le attività del Corso si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale di Ischitella. 

 

 
 

 

 
Ischitella, 04/05/2018 AD 

Antonietta Vitale 
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