Si segnala il seguente ciclo di webinar "Le APP di Google per la didattica
innovativa (percorso di preparazione alla certificazione "Docente certificato
Google Livello 1")"
la FS alla Formazione, prof.ssa Stefania Defazio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gent. colleghi,
inoltro quanto ricevuto dalla segreteria.
--------Egregio Dirigente Scolastico,
la presente per informarLa che Aretè Formazione (Organismo accreditato dal MIUR per
l’aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) organizza
per l’.a.s. 2020/2021 il ciclo di webinar "Le APP di Google per la didattica innovativa (percorso di
preparazione alla certificazione "Docente certificato Google Livello 1")", per l’aggiornamento di
docenti di ogni ordine e grado, (nonché per il personale educativo), sia di ruolo che non di ruolo.
Per informazioni contattare la dott.ssa Raffaella Polidoro, Resp. Area Comunicazione con Istituti
scolastici, al n. 349.1316146.
Il percorso "Le APP di Google per la didattica innovativa (percorso di preparazione alla
certificazione "Docente certificato Google Livello 1")", accreditato su piattaforma ministeriale
SOFIA (con codice iniziativa 49873 e codice edizione 73415) si struttura su complessive n. 50 ore
di formazione, suddivise tra ciclo di webinar (n. 10 appuntamenti in modalità webinar, ciascuno
della durata di n. 1 ora e 30 minuti programmati in fascia oraria pre-serale) e attività in e-learning
da svolgere sulla piattaforma e-learning di Aretè.
Il percorso è orientato a fornire ai partecipanti competenze operative per lavorare in ambiente
Google; in modalità interattiva, durante i webinar, i corsisti verranno accompagnati ad acquisire,
progressivamente, le competenze per utilizzare le APP di Google (Gmail, Drive, Gruppi, Calendar,
Jamboard, Maps, Youtube, Foto, Disegni, Keep, Ricerca, Google Earth, Hangout, Meet) in ambito
didattico. Si sperimenteranno, inoltre, diversi compiti strutturati, riferiti all’applicazione delle
diverse APP, la cui integrazione in proposte didattiche fornirà valore aggiunto al processo
educativo, consentendo di creare risorse didattiche innovative, immediatamente sperimentabili
in classe.
Il corso è orientato a fornire le competenze operative e applicative per sostenere gli esami
previsti per il conseguimento della certificazione “Google Docente certificato Livello 1”.
Al termine di ciascun Webinar, i partecipanti avranno a disposizione le registrazioni degli eventi
formativi, nonché materiali integrativi di supporto, fruibili online sulla piattaforma e-learning di
Aretè. Pertanto, anche chi non potrà prendere parte a uno o più incontri programmati, avrà a
disposizione tutte le registrazioni e potrà visionare i materiali in altri orari e giornate, in base ai
propri impegni personali.
L'attività in e-learning potrà essere svolta dai partecipanti in qualunque fascia oraria,
comodamente da casa, collegandosi mediante il proprio PC alla piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, attraverso materiali didattici in forma di videolezioni.
Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile cliccare qui
Qualora codesto Istituto volesse aderire alla proposta formativa, ritenendola di utilità per i
propri docenti, Aretè Formazione Srl si rende disponibile a procedere a stipula di convenzione con
l’Istituto Scolastico e a supportare l’Istituto per la stesura della convenzione stessa. In
alternativa, il percorso è acquistabile dal singolo docente con Carta del docente o mediante
pagamento a mezzo bonifico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dr.ssa Raffaella Polidoro al n. 349.1316146.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè

