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GOOGLE PER LA DIDATTICA 

10 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR
ULTIMI GIORNI - SCONTO DEL 20% FINO AL 9 GIUGNO 2019

Le Google Apps consentono di realizzare modalità di lavoro e di apprendimento collaborative che
favoriscono la creazione di contesti
didattici dinamici ed altamente inclusivi a supporto della didattica in presenza. Il corso fornirà le
nozioni tecniche di base e le competenze per
una operatività di base partendo da una panoramica delle applicazioni messo a disposizione da
Google ed un loro impiego in ambito scolastico, si
procederà alla scoperta di tutte le caratteristiche rivolte alla comunicazione, alla conservazione,
alla produzione, alla collaborazione e alla condivisione. Per la partecipazione al corso non sono
richieste competenze informatiche particolari e gli argomenti svolti sono adatti per qualsiasi
docente curriculare e di sostegno di ogni ordine e grado.

> FORMATORE: Michele Maffucci
> DESTINATARI: Tutti i docenti e i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Saranno svolti 5 incontri in webinar 
di 2 ore ciascuno dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un totale di 10 ore di formazione 

> Giovedì 20 giugno 2019
> Martedì 25 giugno 2019
> Mercoledì 26 giugno 2019



> Giovedì 27 giugno 2019
> Venerdì 28 giugno 2019?

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di
assenza.Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro 
<http://tracking.tecnicadellascuola.it/tracking/click?d=VxSHnoxy6BU8-MwL9LmsU91gt8f6nLjLfhK
DKr-1MJT-_a-Nn_PhqtPO6FgEXP_ERIol_UN08CDUgE1sIW118W477-FBAhzzeLlGSnGCINUYiK
kecos3ApGp1_-KGWoUm8XWGEWzUO_7yLZlYYBWyjidZvGvCOhnxNSmfyV8Jgw9hpY8eORS_
97T7OnIlU5nTCA6rPdNyhuR71_ZZQ_rY9I1>
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STORE?

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
DAL MIUR  
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi
dopo avere effettuato il pagamento.
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VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO
CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
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