TRACCIA PROGRAMMATICA
Titolo Modulo
Google Workspace for Education tematiche di amministrazione e provisioning.

Tematica

Utilizzo delle nuove tecnologie a supporto del lavoro del docente; cooperative learning e
utilizzo del cloud per l’iterazione;
Destinatari
Secondarie di primo e secondo grado, animatori digitali, amministratori piattaforma GSuite, staff e
collaboratori del dirigente.
Descrizione
Dopo aver presentato brevemente i concetti base sulle piattaforme per la collaborazione in cloud e
una panoramica sui principali servizi offerti da Google Workspace for Education verranno affrontatee

le principali tematiche legate alla definizione ed al provisioning della piattaforma in relazione alle
esigenze organizzative dell’istituto.
Obiettivi

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli elementi necessari per poter effettuare il provisioning
dei servizi della piattaforma Workspace for Education per il proprio istituto abilitando gli strumenti
necessari per l’implementazione della didattica a distanza e fornendo spunti di riflessione e
suggerimenti per la configurazione della piattaforma coerentemente agli obiettivi prefissati dal proprio
istituto.
Programma

1.

Introduzione alla piattaforma Google Workspace for Education

2.

Procedura di registra dell’istituto a Google Workspace for Education;

3.
Panoramica sulle principali app per la didattica a distanza offerte dalla piattaforma Google
Workspace for Education;
4.

La console di amministrazione: panoramica sulle principali funzionalità;

5.

Utenti gruppi e unità organizzative: come organizzare la scuola;

6.
Configurazione delle app: quali servizi abilitare (email, classroom, documenti, fogli,
presentazioni, moduli, chat, meet);
7.

Panoramica sugli strumenti di monitoraggio;

8.

Cenni sulla Privacy e la sicurezza;

9.

Un caso di studio: Il provisioning di Google Workspace nella mia scuola;

10.

Attività necessarie alla chiusura del vecchio anno scolastico e l’avvio del nuovo.

Mappatura delle competenze (competenze maturate al termine dell’iniziativa formativa)

•
•
•
•
•
•

Saper riconoscere le potenzialità delle piattaforme cloud
Saper scegliere gli strumenti della piattaforma Google Workspace più adatti ai compiti richiesti
Comprendere le potenzialità della piattaforma Google Workspace
Comprendere le principali funzioni di amministrazione della piattaforma
Saper definire il provisioning dei servizi della piattaforma coerentemente agli obiettivi dell’istituto
Imparare a automatizzare le attività di configurazione e provisioning della piattaforma mediante le
procedure massive.

Ambiti Specifici
Educazione alla cultura economica
Orientamento e Dispersione scolastica
Bisogni individuali e sociali dello studente
Problemi della valutazione individuale e di sistema
Alternanza scuola-lavoro
Inclusione scolastica e sociale
Dialogo interculturale e interreligioso
Gestione della classe e problematiche relazionali
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Cittadinanza attiva e legalita'
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti
Ambiti Trasversali
Didattica e metodologie
Metodologie e attività laboratoriali
Innovazione didattica e didattica digitale
Didattica per competenze e competenze trasversali
Gli apprendimenti

X

X

X

X

