
Titolo: Corso di formazione Google 

Area di riferimento: Tecnologia 

Responsabile Progetto: Lupi Susanna 

Gruppo di Progetto:/// 

 

ELEMENTI IN INGRESSO /ANALISI DEI BISOGNI 

(compilare solo la/le sezione/i di interesse) 
1.Normativa 

2.Esperienze maturate negli anni precedenti 

3.Proposte da parte di docenti   Acquisire maggiori competenze nell'utilizzo delle applicazioni Google 

4.Richieste da parte di studenti 

5.Proposte da enti esterni 

 

Obiettivi 

1. Promuovere la condivisione di risorse didattiche e lo scambio di conoscenze tra docenti; 

2. Sviluppare una didattica di supporto per gli alunni integrativa a quella curricolare; 

3. Sviluppare attività di recupero e di avanzamento integrative a quelle curriculari; 

4. Organizzare e distribuire materiale didattico in formato digitale; 

5. Valutare l’apprendimento mediante quiz e compiti interattivi; 

6. Fornire supporti didattici per lo svolgimento dei compiti a casa. 

7. Promuovere la conoscenza ed un uso consapevole delle nuove tecnologie tra studenti e tra docenti 

8. Promuovere forme di collaborazione e di condivisione di contenuti o di esperienze tra docenti e studenti 

 

Risultati attesi 

Diffusione dell’utilizzo della piattaforma Google come strumento didattico integrativo. 

 

Destinatari 

Tutti i Docenti dell'Istituto che hanno espresso il desiderio e la necessità di integrare nella propria prassi didattica la 

piattaforma come risorsa. 

 

L'AZIONE 
Percorso da attuare 

n° 8 ore on line (4 incontri di 2 ore ciascuno). 

n° 2 ore on line per la verifica finale del lavoro svolto e delle competenze acquisite dai partecipanti. 

 

Metodologie 

Incontri on line, informativi e dimostrativi delle modalità di utilizzo delle principali applicazioni Google per la didattica 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Monitoraggio in itinere Ad ogni incontro si valuteranno le difficoltà riscontrate nell'utilizzo 

Verifica e valutazione finale 

 

Sarà valutata la creazione di corsi, l’aumento di materiale condiviso, la somministrazione di compiti e test. 

 

Modalità di documentazione 

Si richiederà ai docenti partecipanti di condividere un file, creato con una delle applicazioni Google. 

LE RISORSE 
Soggetti coinvolti  Susanna Lupi (Animatore Digitale) 

Materiali e mezzi necessari/// 

Tempi di realizzazione: Tra Novembre e Dicembre 2021 

Spazi necessari/// 

 

 

 

 

 


