Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Corso di formazione ON-LINE

IL MONDO DI GOOGLE
A cura di M. Gabbari, R. Gagliardi, A. Gaetano, D. Sacchi
Le tecnologie e gli strumenti disponibili proposti dal mondo di Google permettono agli operatori
scolastici di disporre di una “cassetta di attrezzi e di applicativi “da utilizzare in classe in modo
significativo nell’ambito della propria didattica.
L’attività formativa approfondirà gli applicativi individuati e permetterà di acquisire una serie di
competenze didattiche nei seguenti ambienti di utilizzo:
-Google Chrome : navigare in rete in modo consapevole e protetto
-Google Estensioni : aggiungere componenti e applicativi 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 e Moduli : archiviare e condividere i materiali didattici
-Google Maps , Street View, Google Earth: utilizzare il mappamondo digitale
(mappe interattive e immagini satellitari e aeree)
-Google Photos: software gratuiti e facili per gestire e archiviare le immagini, per progettare e
modellizzare in 3D
-Introduzione alla Google Suite for Education
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Struttura del Percorso formativo:
- N° 100 h on line su piattaforma Moodle che contiene materiali di accompagnamento step by
step, e indicazioni per le esercitazioni
Al termine del corso sarà possibile consultare la piattaforma per altri 15 giorni senza l’assistenza dei Tutor.

Quota di partecipazione : 200,00 €
E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico bancario a favore di:
OPPI Via Console Marcello 20 – Milano – NUOVO IBAN IT92M0306909606100000007212
Iscrizione sul sito https://tinyurl.com/TD2320TD
Il corso verrà avviato per un gruppo di minimo 5 corsisti.

OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.
Il corso è valido ai fini dell’obbligo formativo, inserita nella piattaforma SOFIA
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