
Proposta Corso Didattica attiva con Google Workspace

Blue Lighthouse

Google Certified trainers:  Debora Ruocco e Paola Paolino

Descrizione corso

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai docenti le conoscenze e le
competenze per a�rontare una didattica innovativa attraverso una
panoramica sulla piattaforma Workspace , uso di tutti i suoi applicativi
e applicativi esterni ad esso integrati applicabili alle diverse
metodologie come la flipped classroom, Learning station, Debate, il
metodo delle 5 E, Cooperative Learning. Attraverso lezioni sincrone
mediante videoconferenza interattiva, i docenti verranno
accompagnati passo passo alla conoscenza e all’utilizzo della
piattaforma Workspace a�rontando tutti gli aspetti: creazione di una
classe virtuale, creazioni compiti e verifiche, video lezioni sincrone,
utilizzo di strumenti collaborativi per organizzare le proprie lezioni e
per creare lezioni collaborative e coinvolgenti. Strumenti utili anche
per la pratica quotidiana della funzione docente.
Le lezioni saranno supportate e integrate per un approfondimento e
apprendimento asincrono dai video tutorial u�ciali e dalle live del
gruppo GEG Italia (Google educator group), che vede la
partecipazione dei migliori formatori italiani.



Proposta programma

Incontri Data Argomento Ore Formatore

1 Mercoledì
30/03/2022

Presentazione del corso e
conoscenza dei principali
strumenti di condivisione in
Google Workspace

2 h Paola
Paolino
con la
partecipazi
one di
Debora
Ruocco
(per saluto
iniziale) e
Ugo
Lopez!!

2 Venerdì
01/04/2022

Creare un progetto condiviso
hyperdocs - fonti per
contenuti

2 h Paola
Paolino

3 Venerdì
08/04/2022 Google Classroom e Google

Meet pro
Lezioni sincrone

2 h Debora
Ruocco

4 Lunedì
11/04/2022

Griglie di valutazione: come
crearle in Google Classroom e
non solo

2h Paola
Paolino

5 Mercoledì
20/04/2022

Lezioni asincrone: come
creare un video didattico
e�cace

2 h Debora
Ruocco

6 Venerdì
29/04/2022

Moduli in tutte le salse 2h Paola
Paolino

7 Venerdì
06/05/2022

Coding con CS First di Google 2 h Debora
Ruocco

8 Mercoledì
11/05/2022

Un esempio di Debate con
Google Workspace

2 h Paola
Paolino

9 Mercoledì
18/05/2022

Google Sites nella didattica 2 h Debora
Ruocco



10 Venerdì
27/05/2022

Google Drive, Google Tasks e
Google Keep per un docente
3.0

2 h Debora
Ruocco

Totale ore 20


