
FORMAZIONE DOCENTI 2019 

Percorso Digital  Teacher   ( advanced ) 

Percorso G-Suite ( basic ) 

App Multimedialità Inclusione ( primaria ) 



PROPOSTE DI FORMAZIONE 

 

 PERCORSO GOOGLE EDUCATOR   ( basic )  
Per chi non ha mai frequentato un corso sulle GOOGLE APP  

 

 PERCORSO DIGITAL  TEACHER   ( advanced ) 
Per chi ha frequentato il corso GOOGLE EDUCATOR  

dell’anno scorso 

 

 APP , MULTIMEDIALITA’ , INCLUSIONE 

Per la scuola primaria: corso pratico sull’utilizzo 

delle principali ad uso didattico per ambienti 

digitali inclusivi 



PERCORSO GOOGLE EDUCATOR ( BASIC )  

 

 Il Percorso Google Educator offre tutte le 

risorse necessarie per utilizzare le App della      

G Suite for Education che Google mette a 

disposizione della comunità educativa di tutto il 

mondo. 

 Il Percorso, oltre ad insegnare all’utente come 

utilizzare in modo appropriato le applicazioni di 

Google, fornisce anche importanti indicazioni su 

come utilizzare gli strumenti digitali per una 

didattica inclusiva e innovativa. 

 



PERCORSO DIGITAL TEACHER (ADVANCED) 

 
Questo percorso ha lo scopo di  

 

 permettere all’insegnante digitale di comunicare con i 
propri studenti utilizzando Google Classroom , creando 
classi virtuali, gruppi di lavoro, assegnazione e correzione 
compiti .  

 

 Si tratta di un approfondimento per chi ha 
precedentemente conosciuto gli strumenti G-Suite , ma 
può essere affrontato anche da chi vuole utilizzare per la 
prima volta solamente questo strumento senza conoscere 
l’intera piattaforma. 

 
 

 



APP MULTIMEDIALITA’ INCLUSIONE (PRIMARIA) 

 Il corso si propone di individuare alcune tra le 

App didattiche gratuite disponibili , riconosciute 

come valide ed utili, in funzione di un 

arricchimento e potenziamento della didattica 

inclusiva. 

 L’obiettivo è di imparare ad utilizzarle con 

dimestichezza, approfondendo gli aspetti didattici 

legati al loro utilizzo in classe. 



MODALITA’ PER IL CORSO BASIC E ADVANCED 

DELLA G-SUITE 

 In formato misto , online ed in presenza. 

 Vengono utilizzati alcune APP GOOGLE per la 

comunicazione online tra corsisti , per 

l’erogazione di dispense e la produzione di 

esercitazioni 

 Il lavoro online è asincrono, senza particolari 

scadenze se non quella finale. 

 Periodo tra APRILE e MAGGIO 2019 

 Un solo incontro in presenza, conclusivo,  

 durata 2 ore. 

 Sei dispense a cadenza settimanale 



MODALITÀ PER IL CORSO  

APP MULTIMEDIALITÀ INCLUSIONE  

 

 Due incontri in presenza ( due ore ciascuno ) 

 -Primo incontro introduttivo 

 -Secondo incontro conclusivo 

 Lavori online in classe virtuale (Classroom), 

quattro lezioni a cadenza quindicinale con 

esercitazioni. 

 Possibilità di scelta dei contenuti (app) previo 

accordo tra corsisti e Animatore Digitale. 

 Periodo tra APRILE e MAGGIO 2019 

 



 

 

Percorso Google Educator (basic) 

 
 

 1. Essere pronti ad usare la tecnologia in classe 

 2. Le risorse disponibili online per trovare le risposte alle 

 proprie domande e per poter aiutare gli altri utenti 

 3. Utilizzare sempre meno carta in classe 

 4. Risparmiare tempo nella comunicazione 

 5. Saper organizzare le proprie attività e quelle degli 

 altri 

 6. Portare gli studenti a lavorare online 

 

TAVOLA DEI CONTENUTI 



TAVOLA DEI CONTENUTI 

1. Introduzione : 

Creazione del tuo primo corso 

Aggiungere al corso gli studenti e altri insegnanti 

2. La creazione dei compiti da assegnare alla tua classe 

3. Creazione di una classe : 

organizzare i compiti e i materiali di studio da somministrare 

alla classe 

4. Comunicare con gli studenti 

5. Classroom visto dal Lato Studente 

6. La procedura di assegnazione di un compito alla classe 
(INSEGNANTE) 

 La procedura esecuzione e di restituzione del compito 

svolto (STUDENTE) 

Percorso Digital Teacher (advanced) 



APP MULTIMEDIALITÀ INCLUSIONE (PRIMARIA) 

 Riconoscere le diverse risorse APP/Software come supporto in 

una didattica inclusiva 

 Riconoscere le diverse tipologie e specificità d’uso degli 

strumenti in relazione ai bisogni nella classe e del singolo 

studente 

 Costruzione di setting di apprendimento mirati all’inclusione, 

con l’uso delle tecnologie 

 Costruire percorsi di apprendimento individualizzato con il 

supporto di tecnologie mirate 

 

TAVOLA DEI CONTENUTI 


