
 
Corso 1: Avvio, gestione e amministrazione di "GSuite 
for Education" per l'istituzione scolastica 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Formare docenti curricolari delle scuole della rete, sulla conoscenza e utilizzo di            
strumenti di produttività per la gestione della classe in ambito cloud e in particolare              
l'insieme degli strumenti di Google integrati nella piattaforma GS4E (Google Suite for            
Education), progettata e offerta gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado.            
Obiettivo preferenziale del corso è formare un docente che possa svolgere una            
funzione di “amministratore” della Piattaforma “GSuite for Education” in         
ciascuna Istituzione Scolastica. 
La metodologia privilegiata del corso è quella laboratoriale e infatti ciascun corsista            
sarà assegnatario di un account GSuite sotto il dominio galiani-desterlich.org da           
utilizzare per poter svolgere le sessioni pratiche. 
 
 
 
 
SEDE DEL CORSO: ITC GALIANI - DE STERLICH,  via U.Ricci 22, Chieti 
 
 
 CALENDARIO DEL CORSO: 

DATA ORA DATA ORA 

Mer 12/06/2019 15-17 Mer 18/09/2019 15-18 

Mer 26/06/2019 15-18 Mer 25/09/2019 15-18 

Mer 04/09/2019 15-18 Mer 02/10/2019 15-18 

Mer 11/09/2019 15-18   
 
Seguiranno alla fine n.2 incontri dedicati alla restituzione 
 
  



Corso 2: La Flipped Classroom 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
L’intero corso si  svilupperà attraverso due tematiche specifiche. 
La prima consisterà nel coinvolgere i corsisti nel familiarizzare con il cloud,            

attraverso la piattaforma di google classroom, la conoscenza di google drive per            

condividere e archiviare documenti e di google form, per la preparazione di prove             

online. 

La seconda consiste nella formulazione di una unità di apprendimento mediante           

la metodologia della flipped classroom, attraverso Episodi di Apprendimento         

Situato (eas). 

Nei laboratori i docenti elaboreranno una microprogettazione per competenze,         

che partirà da una situazione problematica e prevederà la realizzazione di un            

prodotto.  

La fase di “restituzione” consisterà nella presentazione dell’attività progettata         

durante i laboratori e realizzata con gli alunni, attraverso la piattaforma dedicata di             

google classroom  . 

 
 
SEDE DEL CORSO: ITC GALIANI - DE STERLICH,  via U.Ricci 22, Chieti 
 
 
 CALENDARIO DEL CORSO: 

DATA ORA DATA ORA 

Mar 18/06/2019 15-17 Mar 17/09/2019 15-18 

Gio 27/06/2019 15-18 Mar 24/09/2019 15-18 

Mar 03/09/2019 15-18 Mar 01/10/2019 15-18 

Mar 10/09/2019 15-18   
 
Seguiranno alla fine n.2 incontri dedicati alla restituzione 
 
  



Corso 3: Visual Design in ambito didattico (costruzione di learning 
object es. ebook) 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
 
Lo scopo del corso è far acquisire competenze visive e grafiche, per facilitare             
l’elaborazione di una didattica dinamica e di una comunicazione efficace con           
l’utilizzo di diversi strumenti. 
Il corso è strutturato in parallelo, lezioni teoriche si alternano alla pratica, per             
permettere di applicare le conoscenze acquisite direttamente alla parte laboratoriale.  
Le lezioni teoriche prevedono l’esposizione delle regole di base della progettazione           
grafica, analizzando separatamente i due ingredienti principali “testo e         
immagine”, prendendo in considerazione l’oggettività di questi due elementi. Alla          
fine di ogni lezione sarà assegnato un micro-progetto per valutare le reali            
competenze di ogni singolo corsista. 
Il percorso formativo prevede l’acquisizione di software di grafica ed editor di            
contenuti digitali, che permettono la creazione di strumenti utili alla didattica: learning            
object,  slide, e-book, infografiche o semplicemente materiale cartaceo. 
Il programma si conclude con una parte progettuale e con la creazione di un              
artefatto grafico. 
 
 
 
SEDE DEL CORSO: ITC GALIANI - DE STERLICH, via Colonnetta 99/a Chieti            
Scalo 
 
 CALENDARIO DEL CORSO: 

DATA ORA DATA ORA 

Mer 12/06/2019 15-17 Mer 25/09/2019 15-18 

Mer 04/09/2019 15-18 Mer 02/10/2019 15-18 

Mer 11/09/2019 15-18 Mer 09/10/2019 15-18 

Mer 18/09/2019 15-18   
 
Seguiranno alla fine n.2 incontri dedicati alla restituzione 
 
 
 


