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Oggetto: Piattaforma e-learning

Google” - V edizione 

La piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
del personale docente ai sensi della 

“Didattica in ambiente Google” - V edizione
Il ciclo si compone di 4 webinar, ciascuno della durata di 1 ora e 30 minuti, integrati da
learning. Le complessive
operative per lavorare in modalità collaborativa in ambiente Google
di Google Drive,  i Documenti di Google
integrazione fra le varie APP di Google,
Google Traduttore) analizzate nell’ottica della
nel Piano Nazionale della Scuola Digitale 
alla didattica innovativa. 
Questo il calendario: 
1° webinar – venerdì 22/02/2019 dalle 18,00 alle 19,30: gestione e modifica dei Documenti in modalità 
condivisa in Google Drive; 
2° webinar – venerdì 08/03/2019 dalle 18,00 alle 19,30: u
Contatti e Traduttore ) e integrazione
3° webinar – venerdì 22/03/2019 dalle 18,00 alle 19,30: utilizzo di Moduli per somministrare quiz e 
questionari; 
4° webinar – venerdì 05/04/2019 dalle 1
condividere contenuti didattici. 
Per partecipare è necessario avere a disposizione un indirizzo GMail.
Al momento dell’iscrizione è possibile indicare come metodo di pagamento “
utilizzare il buono di spesa generato. In alternativa, è anche possibile il pagamento a mezzo
Alla fine del percorso verrà rilasciato, ad ogni iscritto,
all’interno della piattaforma ministeriale Sofia
formative extra” (click su “Le mie iniziative formative extra piattaforma”).
Per accedere collegarsi al seguente link:
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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learning di Aretè Formazione Onlus, Ciclo Webinar “Didattica in ambiente 

Aretè Formazione Onlus organismo accreditato dal
del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone il 

V edizione 
ciascuno della durata di 1 ora e 30 minuti, integrati da
 h.15 di attività forniranno ai partecipanti

lavorare in modalità collaborativa in ambiente Google, 
Documenti di Google, Google Moduli,  Google Sites  e valorizzando le

le varie APP di Google, (incluse Google Account, Google Ricerca, Google Contatti e 
) analizzate nell’ottica della modalità di lavoro in condivisione

Piano Nazionale della Scuola Digitale – PNSD, con un approccio sp

dalle 18,00 alle 19,30: gestione e modifica dei Documenti in modalità 

dalle 18,00 alle 19,30: utilizzo dell’APP(Keep, Account, ricerca, 
integrazione con Documenti di Google; 

dalle 18,00 alle 19,30: utilizzo di Moduli per somministrare quiz e 

dalle 18,00 alle 19,30: sperimentazione di Sites per integrare e 

Per partecipare è necessario avere a disposizione un indirizzo GMail.  
Al momento dell’iscrizione è possibile indicare come metodo di pagamento “
utilizzare il buono di spesa generato. In alternativa, è anche possibile il pagamento a mezzo

rilasciato, ad ogni iscritto, l’attestato di partecipazione
piattaforma ministeriale Sofia, mediante caricamento dalla
(click su “Le mie iniziative formative extra piattaforma”). 

Per accedere collegarsi al seguente link: 
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

Webinar “Didattica in ambiente 

organismo accreditato dal MIUR per la formazione 
propone il Ciclo di Webinar 

ciascuno della durata di 1 ora e 30 minuti, integrati da h.9 in modalità e-
orniranno ai partecipanti le competenze 

 sfruttando le potenzialità 
e valorizzando le possibilità di 

Google Account, Google Ricerca, Google Contatti e 
modalità di lavoro in condivisione, così come indicato 

un approccio sperimentale orientato 

dalle 18,00 alle 19,30: gestione e modifica dei Documenti in modalità 

Keep, Account, ricerca, 

dalle 18,00 alle 19,30: utilizzo di Moduli per somministrare quiz e 

sperimentazione di Sites per integrare e 

Al momento dell’iscrizione è possibile indicare come metodo di pagamento “Carta del Docente” e 
utilizzare il buono di spesa generato. In alternativa, è anche possibile il pagamento a mezzo bonifico. 

l’attestato di partecipazione – utilizzabile 
, mediante caricamento dalla sezione “Iniziative 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1325 
                                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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