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LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione: Insegnare nel tempo dell’era digitale. - “Le Google Apps per l’organizzazione e la
didattica”

Si porta a conoscenza delle S.V. che l’Associazione Italiana Maestri Cattolici - sezione di Crotone – in continuità con le
attività svolte nella precedente sessione

promuove e organizza il Corso:

Insegnare nel tempo dell’era digitale:
“Le Google Apps per l’organizzazione e la  didattica”

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 4 incontri pomeridiani per un totale di 20 ore come di seguito articolate:

1. Unità formativa: 15 ore in presenza

2. Unità formativa: 5 ore on line

Finalità
L’iniziativa si propone di offrire ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'opportunità di conoscere ed approfondire
le apps di Google più adatte nella scuola e al processo di insegnamento – apprendimento, favorendo l'utilizzo delle
tecnologie digitali nella didattica.

Obiettivi
 La piattaforma delle Google Apps;
 Nozioni di base sull’utilizzo didattico delle principali applicazioni gratuite di Google;
 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.
 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. Prove pratiche laboratoriali di messa in atto.

Numero massimo di iscrizioni

Il numero massimo di iscrizioni è di 70. Nel caso in cui le richieste superassero il limite programmato, si procederà a una
selezione in base all’ordine temporale di iscrizione.

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione è necessario accedere al modulo on line, cliccando sul link di seguito indicato:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9T42D6wcN69F6WKhI5XB1l8HZ5JlMla9IL53HQAnyzu3xaQ/viewfor
m?usp=sf_link, compilare obbligatoriamente tutti i campi e procedere all’invio.
A completamento della procedura, le richieste in sovrannumero, saranno annullate, inviando notifica, entro 24
ore, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione. L’acquisizione dell’iscrizione sarà completata in
sede.

Partecipazione e frequenza
Per la partecipazione al corso, non sono richieste competenze informatiche particolari e gli argomenti che saranno trattati
sono adatti per docenti di ogni ordine e grado.

La presenza sarà rilevata all’entrata ed all’uscita, mediante apposizione della firma su foglio presenze, predisposto
dall’Ufficio di segreteria AIMC – sez. di Crotone.

Attestazione

Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento con esonero dal servizio, ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006 – 2009. A conclusione verrà rilasciato un attestato per le ore di frequenza, valido ai fini della formazione
obbligatoria (L. 107/2015 c. 127).
Costo
La partecipazione è totalmente gratuita. Tuttavia, a titolo di offerta, è previsto un contributo di 10 euro da versare in sede,
all’atto di acquisizione dell’iscrizione, a sostegno economico delle attività formative dell’Associazione.

Organizzazione

Il corso è strutturato in modalità blended: una parte delle attività si svolgerà in presenza, alternando lezioni frontali,
discussioni di confronto collettivo e braintrorning, cooperative learning ed esercitazioni pratiche, che si svolgeranno in
aula, modalità Bring Your Own Device (BYOD), in italiano “porta il tuo dispositivo”. A tal fine, i corsisti dovranno
essere forniti di un proprio divece (personal computer, tablet, netbook, ecc.).
La parte restante si svolgerà in modalità on line, con studio autonomo e approfondimenti sulle tematiche affrontate in
sede di corso.

Sede

Le attività del Corso si svolgeranno in orario pomeridiano presso la Scuola primaria "Rosario Bevilacqua", via Luigi
Pirandello 1, Crotone.

Relatore

Prof. Maggiore Daniele, esperto in nuove tecnologie per la didattica.

Contatti
Telefono cellulare: 3208891151 - email: aimc.crotone@gmail.com;

Si allega programma e calendario del Corso



I incontro

Mercoledì 24/01/2018                                                   4 ore

Ore 15,00 – 19,00

Ore 15,00

 Registrazione partecipanti

Ore 15,15

Crudo Antonietta - Presidente A.I.M.C. (Associazione Italiana Maestri Cattolici) Sezione provinciale di Crotone

 Saluti e presentazione del Corso

Ore 15,30

Prof. Maggiore Daniele

 Introduzione alle apps di Google specifiche per la didattica

Ore 17,00

 Intervallo

Ore 17,15

 Strategie per migliorare la performance didattica utilizzando le Apps di Google

Ore 18,15

 pratica didattica

Ore 19,00

Conclusione

II incontro

Venerdì 26/ 01/2018                                                          3,30 ore

Ore 15,30 – 19,00

Ore 15,30

 Registrazione partecipanti

Ore 15,45

Prof. Maggiore Daniele

 Calendar per pianificare eventi, organizzare il tempo: compiti, obiettivi e percorsi didattici nella scuola.
Ore 17, 00

 Intervallo

Ore 17,15

 Documenti testuali per collaborare: scrivere collaborativamente on line; utilizzare le tabelle e gli strumenti
aggiuntivi.

Ore 18,15

 pratica didattica

Ore 19,00

Conclusione



III incontro

Lunedì 29 / 01/2018                                                              3,30 ore

Ore 15,30 – 19,00

Ore 15,30

 Registrazione partecipanti

Ore 15,45

Prof. Maggiore Daniele

 Introduzione all’ambiente di lavoro Google Drive

Ore 17, 00

 Intervallo

Ore 17,15

 Le potenzialità di Google Drive nella gestione integrata di strumenti innovativi, funzionali a migliorare la

didattica

Ore 18,15

 pratica didattica

Ore 19,00

Conclusione

IV incontro

Mercoledì 31/01/2018                                                            4 ore

Ore 15,00 – 19,00

Ore 15,00

 Registrazione partecipanti

Ore 15,00

Prof. Maggiore Daniele

 Presentazione di Google Classroom

Ore 17, 00

 Intervallo

Ore 17,15

Modalità di creazione e organizzazione di una classe virtuale

Ore 18,15

 pratica didattica

Ore 19,00

Conclusione


