
 

 
LE APPS PER INSEGNARE 
Google Apps 

 
 
 
FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il corso si pone la finalità di far acquisire competenze in merito all’utilizzo di GOOGLE APPS, basate 
sulla tecnologia del “cloud computing”.  Le Apps di Google permettono all’utente di utilizzare in 
maniera economica, funzionalità di gestione condivisa di documenti, fogli di lavoro, presentazioni, 
strumenti di organizzazione e programmazione del tempo e del lavoro, in tempo reale su più 
utenti, tenendo traccia delle versioni dei documenti creati e modificati. Nel contesto didattico, se 
utilizzate propriamente, possono rivelarsi un valido strumento sia di supporto per il docente, sia di 
stimolo e coinvolgimento degli alunni. 

CONTENUTI 
  

• Struttura Google Apps Accounts 
• Servizi di base e servizi aggiuntivi 
• Gmail e chat in Gmail 
• Google Calendar 
• Google Drive e Documenti 
• Google Fogli di lavoro 
• Google Presentazioni 
• Google Gruppi 
• Google Sites, Video, Talk 
• Google Marketplace Apps 
• Gmail Labs 
• Tutorial per l’autoapprendimento. 

 
METODOLOGIA 
Si alterneranno momenti di teoria con fasi operative di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I destinatari saranno accompagnati al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attraverso un continuo supporto da parte del docente, che li aiuterà anche ad 
affinare l’utilizzo di strumenti di valutazione e auto-valutazione. 
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                                                   Per informazioni sul corso, contatta la sede più vicina a te! www.enaip.veneto.it 
 

ENAIP Veneto I.S. - Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, adeguato alla 
Direttiva 170/2016, (Rif prot. n. AOOODGPER. 7595 del 28/07/2014 e succ.). 

via A. da Forl ì, 64/a - 35134 Padova (PD)  
P.IVA 02017870284 - C.F. 92005160285 

Tel. 049-8658911 
info@enaip.veneto.it 

 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche statali 
in possesso della Carta del 
docente per l'aggiornamento 
e la formazione. 

L’iscrizione dovrà avvenire nel sito 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, nella 
sezione dedicata alla Piattaforma 
S.O.F.I.A. -  http://www.istruzione.it 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 
statali. 

ATTESTAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 
PREZZO DURATA 

Euro 150,00  12 ore 

http://www.enaip.veneto.it/
mailto:info@enaip.veneto.it

