Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Didattica a Distanza
Corso Base su piattaforma GSuite for Education
Per docenti di ogni ordine e grado









I docenti verranno guidati nell’utilizzare alcuni
strumenti della piattaforma GSuite di Google
per realizzare attività didattiche da proporre ai
propri alunni durante le lezioni e le
esercitazioni a casa o in classe:
Cos’è la didattica a distanza (dalle Note Ministeriali)
Conoscere funzionalità e potenzialità degli applicativi di GSuite
Conoscere e utilizzare gli strumenti della GSuite for Education: Drive, Moduli, Documenti,
Presentazioni, Calendar, Meet, Classroom
Saper creare e gestire in modo efficace classi virtuali
Saper gestire videochiamate e riunioni online con Google Meet
Saper preparare e assegnare attività didattiche tramite i diversi applicativi della piattaforma
Saper progettare, realizzare e condividere materiali didattici con i differenti applicativi

Programma del corso:
 Archiviare e condividere con Google Drive
 Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli
 Gmail, Meet e Calendar
 Google Classroom: come creare una classe virtuale e invitare gli allievi
 Google Classroom: come assegnare materiali, compiti e fare valutazioni
 Videolezioni con Meet
 Lavagne on line (Jamboard)
 Video con Screencast -O-Matic
Struttura del Percorso formativo:
- N° 50 h on line su piattaforma dedicata, con materiali di approfondimento ed esercitazioni
Inizio del corso: 1° settimana di Novembre 2020
Quota di partecipazione : 140,00 €
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/201TECDIDA
Il corso verrà avviato per un gruppo di minimo 6 corsisti.

OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo.
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