PROPOSTA PER FORMAZIONE DOCENTI
dell’IC di Cortina d’Ampezzo
sulla G-SUITE
La proposta di formazione si sviluppa su 2 livelli:
➢ il primo livello (BASE) per i docenti che si stanno avvicinando alla piattaforma G-Suite e poterla utilizzare
a scopo didattico nell’ambito della Didattica Digitale Integrata,
➢ un secondo (AVANZATO) per fornire utili indicazioni e suggerimenti per coloro che già hanno iniziato ad
utilizzare la G-Suite e possono essere più efficaci nel pensare/ripensare alla programmazione di una
lezione seguendo alcuni utili suggerimenti, anche operativi, per utilizzare al meglio gli strumenti della GSuite.

LIVELLO BASE
Obiettivi:
➢
➢
➢
➢

iniziare ad approcciarsi alla piattaforma G-Suite;
imparare ad utilizzare i Moduli di Google (livello base);
imparare ad impostare una lezione su Classroom (livello base);
imparare a fare una lezione on line con l’uso di MEET (livello base).

Il tutto è finalizzato ad un utilizzo di questi strumenti sia per la Didattica Digitale Integrata (nella quotidianità
del tempo scolastico) che in caso di dover attuare la DAD (Didattica a Distanza).
1° momento (2,5-3 ore):
•
•
•

Presentazione della Piattaforma G-Suite e delle sue APP, con modalità di accesso alle stesse
Presentazione dei MODULI di Google della G-Suite (per verifiche, sondaggi, consegne, ecc.)
Parte laboratoriale di prova (al PC)

2° momento (2,5-3 ore):
•

•

Presentazione di CLASSROOM della G-Suite:
o Creazione,
o Organizzazione e caricamento materiale didattico,
o Inviti agli allievi,
o Assegnazione di verifiche/compiti,
o Collaborazione con altri docenti.
Parte laboratoriale di prova (al PC)

3° momento (2,5-3 ore):
•

Presentazione di MEET della G-Suite:
o Come programmare una lezione,

•

o Come invitare gli allievi,
o Come condividere lo schermo,
o Come registrare la lezione.
Cenni sulle fasi di progettazione - attuazione – verifica della DDI/DAD

LIVELLO AVANZATO
Obiettivi:
➢ capire cos’è la Didattica Digitale Integrata (DDI), riflettendo sulla progettazione che a monte ci deve
essere e sulla fase di verifica (fondamentale) dopo averla attuarla;
➢ alcuni esempi pratici di utilizzo della piattaforma G-Suite per utilizzarla al meglio nelle proprie classi
(Classroom – Moduli – Meet – Jamboard)
1° momento (2,5-3 ore):
•
•
•

Necessità di una (seria) progettazione della DDI/DAD
Fasi di progettazione - attuazione – verifica della DDI/DAD attraverso gli strumenti della G-Suite
La verifica degli apprendimenti e delle competenze con la DAD

Ipotesi di tempistica e modalità di svolgimento dei Corsi:
Se possibile sarebbe bene fare i corsi in presenza (più facili da seguire), in orario pomeridiano tipo 14.0016.30/17.00, magari una volta alla settimana per 3 settimane consecutive (per il livello base) e in modo
indipendente poi quello del livello avanzato (è possibile partire già da ottobre 2020).
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