
Gruppo
target

Studenti adulti

Setting
Lezione frontale 
Lavori di gruppo
Plenum

Tempo 90 minuti

MATERIALI S/N

PROIETTORE S

Flipchart S

Dispense stampate S

Altro: 1 PC a persona S

 
Utilizzo di piattaforme digitali: la Google

Classroom
 

MATERIALI
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Presentazione della
piattaforma
Come utilizzare un account
GOOGLE (e-mail, unità,
piattaforme, calendario,
ecc.)
Come accedere
Come utilizzare la
piattaforma per interagire
con gli insegnanti

Fase preparatoria

INTRODUZIONE
Presentazione dell'argomento
della lezione:
-Che cos'è Google?
-Che cos'è l'area di lavoro di
Google Education?
-Quali sono i nostri obiettivi?

DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITÀ
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LEZIONE FRONTALE

I genitori (o itirocinanti) imparano cos&#39;è e come utilizzare un account
Google che verrà utilizzato per entrare a far parte della piattaforma Google
Classroom.
Successivamente, viene presentata la piattaforma.
Google Classroom è una piattaforma gratuita per l’ apprendimento
mistosviluppata da Google per le istituzioni educative, durante il periodo
della pandemia è diventata molto popolare per le scuole poiché aiuta a
semplificare la creazione, la distribuzione e la valutazione dei compiti degli
allievi.
Google Classroom integra una varietà di altre applicazioni Google pe
l'istruzione, come: Documenti Google, Fogli Google, Presentazioni Google,
Gmail e Google Calendar in una piattaforma coerente per gestire la
comunicazione di studenti e insegnanti. Gli studenti possono essere invitati a
partecipare a una classe tramite un codice classe privato o essere
importati automaticamente da un dominio scolastico. Ogni classe crea una
cartella separata nel Google Drive del rispettivo utente, in cui lo studente può
inviare il lavoro per essere valutato da un insegnante. I compiti e le date di
scadenza vengono aggiunti a Google Calendar, dove ogni compito può
appartenere a una categoria o a un argomento.

DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITÀ
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DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITÀ

 
Attività pratiche
 
Tutti i partecipanti aprono ed accedono ai loro account Google e alla
piattaforma Google Classroom.
Successivamente, vengono divisi in gruppi di 2 persone.
I partecipanti navigano sulla piattaforma e acquisiscono familiarità con essa.
Simulazione: il formatore è l'insegnante sulla piattaforma. Crea la classe in
cui viene caricato il materiale in cartelle dedicate. I tirocinanti sono invitati a
unirsi alla classe come studenti con i relativi account. In classe trovano il
materiale e un link aperto di Google Meet dove possono seguire la lezione.
Nella simulazione vengono spiegate tutte le funzionidelle piattaforme in
modo che i genitori possano imparare ad usarle con i propri figli.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Migliorare le abilità e le competenze digitali dei genitori
Promuovere la conoscenza su come utilizzare le piattaforme dedicate
all'uso didattico
Sostenere l'uso delle piattaforme di insegnamento/apprendimento
per partecipare all'istruzione a distanza.
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METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezione frontale
- Fase prepartoria: Introduzione e lezione
Work in pairs
- Fase pratica: simulazione
Cooperative learning
-I partecipanti scambiano le loro impressioni per capire meglio la
lezione.
Valutazione
-I partecipanti scambiano le loro impressioni e discutono la lezioen con
gli insegnanti

RISORSE ONLINE 

Google Classroom:
https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/classroom/

Video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=qSxNLaWm74g
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