
 

Allegato A– CRONOPROGRAMMA delle attività – 

GRUPPO 1  - (Classi virtuali ed APP didattiche) 

 

Data Orario Durata Programmazione 

04/09/2018 

(martedì) 

9.00-13.30 4,5h  Introduzione al corso e presentazione delle 

attività.  

Test iniziale, per la valutazione dei 

fabbisogni formativi dei partecipanti. 

Creazione della classe virtuale (FIDENIA) 

dei partecipanti e creazione di esercizi 

interattivi (WORDWALL) distribuiti nella 

classe. 

7/09/2018 

(venerdì) 

9.00-13.00 4h  Creazione di esercizi interattivi 

(LEARNINGAPPS) e modalità di 

condivisione e collaborazione con studenti 

e docenti mediante utilizzo di repository 

condivisi e classi virtuali, anche con 

BYOD.  

11/09/2018 

(martedì) 

9.00-13.00 4h Creazione di account Docente per ogni 

partecipante (FIDENIA) e utilizzo di 

classi virtuali e gruppi virtuali per la 

gestione delle risorse didattiche personali 

e pubbliche. 

Focus sul download ed immagini 

osservando i diritti d’autore. 

18/09/2018 

(martedì) 

15.00-19.00 4h Creazione di Lavagne virtuali (LINOIT) e 

immagini personalizzate per la didattica 

(WORDCLOUD), utilizzo per la propria 

didattica attraverso le modalità di 

condivisione e collaborazione mediante 

BYOD. 

25/09/2018 

(martedì) 

15.00-19.00 4h Creazione di Questionari (GOOGLE 

MODULI e KAHOOT) distribuiti 

mediante BYOD. Gestione delle risposte 

con archiviazione e  riutilizzo. 

02/10/2018 

(martedì) 

15.00-19.30 4,5h  Creazione di e-Book (EPUBEDITOR) con 

utilizzo di immagini, video e verifiche. 

Modalità di esportazione di e-book e 

distribuzione su classi virtuali per alunni e 

collaborazione con Docenti. 

Test di valutazione finale. 

 totale 25  

 

 
 



Allegato A– CRONOPROGRAMMA delle attività – 

GRUPPO 2 -  (Google APP per la didattica) 

 

Data Orario Durata Programmazione 

06/09/2018 

(giovedì) 

9.00-13.30 4,5h  Introduzione al corso e presentazione delle 

attività.  

Test iniziale, per la valutazione dei 

fabbisogni formativi dei partecipanti. 

Introduzione a Google quale ambiente di 

condivisione e collaborazione per la 

didattica. 

10/09/2018 

(lunedì) 

9.00-13.00 4h  Gestione del Cloud Google (GOOGLE 

DRIVE) per l’archiviazione di risorse 

didattiche condivise  

12/09/2018 

(mercoledì) 

9.00-13.00 4h Gestione di documenti (GOOGLE 

DOCUMENTI) per la produzione di 

materiali didattici distribuiti attraverso il 

Cloud ad alunni e docenti. Collaborazione 

e condivisione. 

17/09/2018 

(lunedì) 

15.00-19.00 4h Gestione dei questionari (GOOGLE 

MODULI) per la distribuzione di quiz e 

test didattici, con relativa archiviazione e 

riutilizzo di grafici e report automatici. 

Modalità di collaborazione con altri 

colleghi. 

24/09/2018 

(lunedì) 

15.00-19.00 4h Gestione di presentazioni (GOOGLE 

PRESENTAZIONI) riutilizzando le 

presentazioni PowerPoint preesistenti. 

Modalità di collaborazione e condivisione.  

01/10/2018 

(lunedì) 

15.00-19.30 4,5h  Gestione di repository didattici (GOOGLE 

SITES) per l’archiviazione e la 

presentazione di materiali didattici 

attraverso la presentazione multimediale 

dei contenuti disciplinari. Cenni sulle 

classi virtuali di Google (GOOGLE 

CLASSROOM)   

Test di valutazione finale. 

 totale 25  

 


