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CORSO BLENDED

CORSO DI FORMAZIONE “IL MONDO DI GOOGLE”
Una cassetta di attrezzi e applicativi per la didattica in classe

L’uso ormai sempre più esteso degli strumenti digitali, della rete Internet, del cloud computing e
dei supporti applicativi ad esso collegati, rende sempre più necessario conoscere e sviluppare
quelle competenze digitali di base e avanzate come il saper “leggere, scrivere, comunicare,
pubblicare, creare, navigare, ricercare, analizzare, condividere e archiviare”. Google, fondato da
Larry Page e Sergey Brin, non ha bisogno di presentazioni, nasce originariamente come browser
per Internet e la sua mission è quella di organizzare le informazioni a livello mondiale per renderle
universalmente accessibili e utili a tutti. Il suo sito è il più visitato della rete Internet e ogni giorno il
suo motore di ricerca, progettato per “premiare” le pagine con un maggiore numero di link e di
citazioni, viene cliccato da milioni di persone di tutto il mondo.
Oggi “Big G” è diventato una delle
aziende più importanti del mondo. Le
tecnologie e gli strumenti disponibili
proposti dal mondo di Google
permettono agli operatori scolastici e
agli educatori di disporre di una
“cassetta di attrezzi e di applicativi “ da
utilizzare in classe e in modo significativo nell’ambito della propria didattica. Tali risorse richiedono
però una conoscenza ed un utilizzo un po’ più approfondito che prevede maggiore proprietà,
dimestichezza, professionalità e consapevolezza. Nelle sue recenti evoluzioni Google ha
abbracciato una quantità enorme di possibilità e di alternative di utilizzo, anche tramite i diversi
dispositivi su cui è installato ed è disponibile, tutto un mondo nascosto di cui molti ignorano
l'esistenza e le nuove potenzialità offerte.

Obiettivi
Il corso di formazione “Il Mondo di Google”, tenuto da docenti esperti e
qualificati, ha l’obiettivo e la finalità di preparare gli operatori scolastici, i
formatori del settore educativo e in generale tutti coloro che sono addetti alla
formazione, a muoversi con maggiore sicurezza, conoscenza e competenza digitale, così come
richiesto anche dal MIUR al termine dei cicli dì istruzione nei nuovi profili delle competenze chiave.
La conoscenza e la competenza all’uso didattico degli strumenti digitali di base e avanzati, offerti
gratuitamente da Google, permette di adeguarsi ed aggiornarsi al continuo evolversi delle
opportunità offerte dalle tecnologie digitali.
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Attività formativa
L’attività formativa proposta, accompagnata da materiali didattici dedicati,
approfondirà gli applicativi individuati e permetterà di acquisire una serie di
competenze didattiche attraverso lezioni pratico-operative nei seguenti ambienti di
utilizzo:
- Google Chrome : navigare in rete in modo consapevole e protetto
- Google Estensioni : aggiungere componenti supplementari indispensabili
- Google Search: fare ricerca intelligente e avanzata nel Web con l’ausilio degli operatori
logici booleani e delle immagini
- Google Traduttore: tradurre istantaneamente testo e pagine web
- Google Docs : scrivere documenti in modalità collaborativa e condividerli in diversi formati
- Google Drive : archiviare e condividere i materiali didattici
- Google Maps , Street View, Google Earth: utilizzare il mappamondo digitale (mappe
interattive e immagini satellitari e aeree)
- Google Blogger: - condividere testi, foto e video per comunicare in modo efficace
- Google You Tube : pubblicare e scaricare video
- Google Photos : software gratuiti e facili per gestire e archiviare le immagini

Percorso formativo
• Fase in presenza: N° 4 incontri (lezioni pratico-operative) della durata di 3h
ciascuno (totale 12h)
• Fase on line: 12h su piattaforma Moodle (esercizi ed interazione)
• Cartelletta elettronica: materiali passo-passo di accompagnamento, documenti ed
esercitazioni

Costo attività (minimo 12 corsisti)
Fase in presenza + Fase on line + Cartelletta elettronica su Moodle: 130,00€
h

Durata Corso: 24 (12h in presenza + 12h on line su piattaforma Moodle)

Al termine del corso verrà rilasciato da OPPI un attestato di partecipazione.

Date incontri in presenza: 13/10 20/10 27/10 10/11 - Orario: 15.00-18.00
Iscrizioni: entro il 10/10/2017 sul sito www.oppi.it. E’ possibile usare la carta del docente.
Equipe di lavoro: Mario Gabbari, Roberto Gagliardi, Antonio Gaetano, Daniela Sacchi
Sede del corso: OPPI - Milano Via Console Marcello, 20 – 20156 Milano
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