ULTIMI GIORNI
Le Google Apps consentono di realizzare modalità di lavoro e di apprendimento collaborative che
favoriscono la creazione di contesti didattici dinamici ed altamente inclusivi a supporto della
didattica in presenza. Il corso fornirà le nozioni tecniche di base e le competenze per una
operatività di base partendo da una panoramica delle applicazioni messo a disposizione da Google
ed un loro impiego in ambito scolastico, si procederà alla scoperta di tutte le caratteristiche rivolte
alla comunicazione, alla conservazione, alla produzione, alla collaborazione e alla condivisione.
Il corso avrà una declinazione prettamente pratica al fine di permettere al corsista di toccare con
mano le potenzialità offerte dalle Google Apps per una facile e veloce assimilazione dei concetti.
Con questi elementi il docente, imparerà a strutturare attività didattiche online che sfruttano la
collaborazione tra allievi e tra allievi e insegnanti.
Per la partecipazione al corso non sono richieste competenze informatiche particolari e gli
argomenti svolti sono adatti per qualsiasi docente curriculare e di sostegno di ogni ordine e grado;
ove necessario il formatore fornirà documentazione e risorse aggiuntive per approfondire le
sperimentazioni svolte in aula.
> FORMATORE: Michele Maffucci
> DESTINATARI: Tutti i docenti e i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Saranno svolti 5 incontri in webinar
di 2 ore ciascuno dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un totale di 10 ore di formazione
> Mercoledì 19 febbraio 2020
> Venerdì 21 febbraio 2020
> Lunedì 24 febbraio 2020
> Mercoledì 26 febbraio 2020
> Venerdì 28 febbraio 2020
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti
basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro STORE
LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il
pagamento.

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO
CASA EDITRICE
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00

