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DESCRIZIONE Il corso, riservato ai docenti dell’Ambito BN04, è orientato a esplorare e 
sperimentare le potenzialità delle App di Google nella didattica (in particolare 
Moduli e Sites) dal punto di vista dell’innovazione metodologica, fornendo nel 
contempo una panoramica completa dell’applicabilità in ambito didattico. Il 
focus su Drive è finalizzato a promuovere modalità collaborative di lavoro in 
ambiente condiviso, nella duplice direzione dell’attività didattica in aula e della 
fase organizzativa, usufruendo di uno spazio cloud in cui archiviare, gestire e 
modificare i propri file (anche in forma di repository). Il filo conduttore delle 
attività sarà la promozione e la valorizzazione delle competenze di cittadinanza 
digitale, mediante l’utilizzo della piattaforma predisposta proprio da Google 
(“Vivi internet al meglio”) per fornire materiali didattici e risorse educative, 
mettendole a disposizione di docenti e genitori, per la didattica destinata ad 
allievi di diverse fasce d’età. Il corso si sviluppa su n. 25 ore online (12 ore in 
modalità webinar + 13 ore in e-learning). 

OBIETTIVI Il percorso permette di acquisire competenze operative per utilizzare Google 
Moduli con l’obiettivo di creare test, questionari e monitoraggi, nonché per 
preparare siti didattici mediante Google Sites, così da sperimentare 
l’integrazione di applicazioni finalizzate a migliorare l’efficacia nella 
condivisione con colleghi e allievi. A integrazione del range di strumenti, 
verranno illustrate, infatti, le potenzialità di Google Site, per costruire 
repository rispondenti alle linee guida ministeriali in materia di gestione 
integrata della didattica- come singolo istituto o di reti di scuole. A integrazione 
degli obiettivi previsti per il percorso, si pone anche la capitalizzazione di 
competenze di cittadinanza digitale, mediante l’utilizzo della piattaforma 
predisposta da Google per il settore Education, “Vivi internet al meglio”, 
mediante la quale si forniscono materiali didattici e risorse educative, 
mettendole a disposizione di docenti e genitori, per la didattica destinata ad 
allievi di diverse fasce d’età. 

PROGRAMMA L’azione formativa sarà incentrata sulla trattazione dei seguenti contenuti: 
-introduzione all’ambiente di lavoro Google Drive 
-focus sulle funzionalità di base per l'utilizzo di applicazioni in Google Drive 
-strumenti per creare questionari, test e sondaggi (Moduli)- con integrazione di 
funzioni per la correzione e la rielaborazione grafica dei dati 
-strumenti per creare siti didattici (Sites), da utilizzare per le lezioni o per la 
diffusione di informazioni e risultati 
-focus su operazioni avanzate orientate alla didattica- sperimentazione di 
condivisioni con attribuzione dinamica di permessi differenti 
-strategie per migliorare la performance didattica con Google Drive e le App di 
Google 
-combinazione di potenzialità nella condivisione in ambiente Google 
-analisi dettagliata della piattaforma “Vivi internet al meglio”, mediante la 
quale Google fornisce materiali didattici, progetti strutturati e risorse 
educative, mettendole a disposizione di docenti e genitori, per la didattica 
destinata ad allievi di diverse fasce d’età 
-utilizzare idee e spunti per progettare la didattica (preparazione di lezioni, 
esercitazioni, materiali didattici incentrati sulle tematiche del corso…). 



 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DURATA (ORE) 25 

FREQUENZA NECESSARIA (ORE) 19 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Webinar  
E-learning 

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE  

-utilizzare le App di Google per costruire strumenti di raccolta dati e siti; 
-integrare le APP di Google nelle attività didattiche, valorizzando la cittadinanza 
digitale; 
-attuare modalità di lavoro in ambiente cloud funzionali a migliorare la 
performance didattica. 

DESTINATARI Docenti scuola dell’infanzia 
Docenti scuola primaria 
Docenti scuola secondaria I grado 
Docenti scuola secondaria II grado 

MATERIALI E TECNOLOGIE Dispense 
Video 
Web  
Video-lezioni 

TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI Test a risposta multipla 

ATTESTATO Al termine delle attività, verrà rilasciato, per ciascun partecipante, un attestato 
di frequenza. 

DIRETTORE DEL CORSO  Dirigente Scolastico- Dott.ssa Maria Gabriella Fedele (in nome e per conto del 
Polo Formativo ITI “Lucarelli” di Benevento) 

RELATORE/FORMATORE dott.ssa Bianca Iafelice 

 


