I.C. di Montefiorino - Scuola Primaria 18 marzo 1944, Via San Vincenzo Monchio

Martedì 26 marzo 2018
Ore 14.30-18.00

Google For Education: buone pratiche e formazione
Evento formativo a cura di Acer For Education - Google Italia - C2 Group - U.S.R.
Emilia-Romagna (azione da protocollo di intesa ACER Italia - USR ER)
Acer for Education, Google Italia, C2 Group primo Partner per l'Italia di Google for
Education e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna propongono una
giornata di formazione e diffusione delle pratiche attuate nell’ambito del progetto
sperimentale definito con il protocollo di intesa tra ACER Italy s.r.l. e l’U.S.R.
Emilia-Romagna (link).
L’incontro è rivolto ai Dirigenti Scolastici, agli animatori digitali, ai docenti ed al
personale amministrativo interessati alla conoscenza e all’approfondimento delle
esperienze e delle pratiche sperimentate sul territorio, legate all’uso delle soluzioni e
dei servizi Google per le scuole.

Programma:
14.15-14.45: Accoglienza
14.45 - 15.30 | Plenaria
Apertura lavori e conduzione della plenaria: Dirigente Scolastica Giuliana Marchetti
● Saluto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Emilia-Romagna Stefano Versari
● Roberto Bondi - Servizio Marconi TSI / Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna
Chromebook e G Suite: l’esperienza nelle scuole dell’Emilia-Romagna
● Riccardo Tavola - ACER for Education
Novità e vantaggi per le scuole nelle nuove proposte ACER
● Marco Berardinelli - Responsabile Education Google Italia
Come prepariamo i nostri ragazzi alle professioni del futuro?
● Alessandro De Bono - Responsabile Divisione Google C2 Group
Chi è il Partner Google for Education per l’Italia?

Laboratori: primo turno
15.30 - 16.45 | Aula 1
Alla scoperta di G Suite e Chromebook
Alessandro De Bono - referente Google Education C2 Group
E’ un modulo introduttivo. Il workshop ha la finalità di mostrare il mondo Google For
Education tra cui i nuovi dispositivi Chromebook.

L’obiettivo è quello di rendere consapevoli i partecipanti delle potenzialità che i servizi della
G Suite for Education offrono e come queste si possano integrare con le esigenze della
scuola, anche tramite l’utilizzo dei nuovi dispositivi Chromebook.

15.30 - 16.45 | Aula 2
Chromebook: interazioni tra Chrome OS e Android
Luigi Parisi - docente Servizio Marconi T.S.I.
Quali prospettive didattiche apre la possibilità di utilizzare il Chromebook sia in modalità “pc”
che in modalità “tablet”? Quale può essere il valore aggiunto di utilizzare le interazioni con la
penna sfruttando le applicazioni del Play Store?

15.30 - 16.45 | Aula 3
G Suite, Google Classroom e Chromebook a scuola
Rosa Maria Caffio - docente Servizio Marconi T.S.I.
Presentazione di esperienze a scuola: consigli pratici per scoprire come lavorare in classe e
a casa in maniera collaborativa tra docenti e alunni, dare e ricevere feedback e promuovere
l’autonomia degli studenti grazie alle peculiarità di G Suite for Education.

15.30 - 16.45 | Aula 4
In classe con G Suite e Chromebook
Giovanni Govoni - docente Servizio Marconi T.S.I.
E’ un laboratorio in situazione con la partecipazione degli alunni della scuola primaria di
Monchio e di 10 docenti nel ruolo di osservatori. All’interno della loro classe verranno
proposte agli alunni attività ispirate alla didattica quotidiana, approcciando gli argomenti per
problemi e progetti e con metodologie di ricerca attiva dei nuclei fondanti delle discipline
con l’uso dei Chromebook (in modalità tablet e notebook) tra interazioni analogiche e
digitali.

Laboratori: secondo turno
16.45 - 18.00 | Aula 1
Alla scoperta di G Suite e Chromebook
Alessandro De Bono - referente Google Education C2 Group
E’ un modulo introduttivo. Il workshop ha la finalità di mostrare il mondo Google For
Education e tutto ciò che esso comprende, tra cui i nuovi dispositivi Chromebook.
L’obiettivo è quello di rendere consapevoli i partecipanti delle potenzialità che i servizi della
G Suite for Education offrono e come queste si possano integrare perfettamente con le
esigenze della scuola, anche tramite l’utilizzo dei nuovi dispositivi Chromebook.

16.45 - 18.00 | Aula 2
Chromebook: interazioni tra Chrome OS e Android
Luigi Parisi - docente Servizio Marconi T.S.I.
Quali prospettive didattiche apre la possibilità di utilizzare il Chromebook sia in modalità “pc”
che in modalità “tablet”? Quale può essere il valore aggiunto di utilizzare le interazioni con la
penna sfruttando le applicazioni del Play Store?

16.45 - 18.00 | Aula 3
G Suite, Google Classroom e Chromebook a scuola
Rosa Maria Caffio - docente Servizio Marconi T.S.I.
Presentazione di esperienze a scuola: consigli pratici per scoprire come lavorare in classe e
a casa in maniera collaborativa tra docenti e alunni, dare e ricevere feedback e promuovere
l’autonomia degli studenti grazie alle peculiarità di G Suite for Education.

16.45 - 18.00 | Aula 4
G Suite e Chromebook: un aiuto concreto nella vita scolastica di
tutti i giorni
Giovanni Govoni - docente Servizio Marconi T.S.I.
E’ un laboratorio nel quale verranno affrontate alcune tematiche della vita scolastica
quotidiana dialogando con i partecipanti e condividendo alcuni esempi concreti per scoprire
come alcune applicazioni e servizi aggiuntivi G suite possano migliorare e rendere più
efficace il lavoro a scuola ad ogni livello.

Per avere ulteriori informazioni si può contattare lo staff dedicato di C2Group,
mail google@c2group.it o tel: 333 9671346
Iscrizioni su Eventbrite (a cura di C2group): I SCRIZIONI E DETTAGLI

