
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i Docenti 
 
 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI  - Unit  Formativa “Didattica Digitale - La Scuola con G  
Suite” 
 
Facendo seguito alla circolare n. 156 unitamente alla presente si rimette programma dell’Unit 
Formativa: 
 
Introduzione a G suite: come migliorare la didattica digitale 

Presentazione della suite di soluzioni G Suite for Education: come sincronizzare gli account 
Modulo 1 - Insegnare con le app di G suite for Education 
Presentazione dei principali strumenti della G Suite for Education che saranno trattati durante il 
corso: Classroom, Gmail, Hangouts Meet, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Calendar, 
Sites, Jamboard; 
Modulo 2 - Archiviare e condividere con Google Drive: 
Presentazione e guida all’utilizzo di Drive, il cloud di Google, cioè lo spazio sul web dove poter 

archiviare tutti i file, condividendoli facilmente con altri utenti. 
Modulo 3 -Comunicare con G Mail 

Presentazione e guida all’utilizzo di Gmail, il servizio di posta elettronica di Google con cui è possibile 
inviare e riceve email e gestire i contatti. 
Modulo 4 -Realizzare riunioni on line con Hangouts Meet 

Presentazione  e  guida  all’utilizzo  di  Hangouts  Meet,  il  software  per  effettuare  chiamate  e 
videochiamate 

Modulo 5 -Insegnare e imparare con Google Classroom 
Presentazione e guida all’utilizzo di Classroom, che permette di realizzare una vera e propria aula  
digitale in cui comunicare con alunni e docenti, assegnare e correggere compiti, pubblicare avvisi e  
molto altro. 
Modulo 6 - Pianificare eventi ed appuntamenti con Calendar 

Presentazione e guida all’utilizzo di Calendar, pianificare e condividere gli eventi. 
Modulo 7 - Scrivere in maniera collaborativa con Google Documenti 

presentazione e guida all’utilizzo di Documenti, l’elaboratore di testi che permette di scrivere in 
maniera collaborativa, visualizzando, quindi, cosa stanno scrivendo gli alunni in un determinato 
momento e interagendo con loro attraverso la chat e i commenti. 

Modulo 8 - Creare quiz e test di verifica con Google Moduli 
presentazione e guida all’utilizzo di Moduli, l'applicazione che permette di creare quiz o sondaggi di 

diversa tipologia. 
Modulo 9 -Presentazione e guida all’utilizzo di Fogli, 

L’applicazione con fogli di lavoro che permette di creare tabelle e grafici, ma anche calcolare le 
valutazioni di una verifica e compilare gli orari dei docenti o dei laboratori. 
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Modulo 10 - Creare slide dinamiche con Google Presentazioni 

Presentazione e guida all’utilizzo di Presentazioni, per creare diapositive e presentazioni online, 

collaborando con altri utenti. 
Modulo 11 - Uso di Sites e jamboard: 
Possibilità di utilizzo di sites per creare siti di classe.  

Jamboard e la possibilità di interagire con la classe. 
Conclusioni: G Suite per comunicare, creare, condividere e studiare! 

Riepilogo del corso e di come è possibile utilizzare le app di Google per comunicare, creare, 
condividere e studiare, in maniera semplice, innovativa e divertente. 

******* 
Si informano, altresì, i docenti che le iscrizioni per la partecipazione all’Unit  Formativa in oggetto,  
resteranno aperte sino al 29 aprile 2020 ore 12,00   e che all’esito del completamento di tale fase  
preliminare, con successiva circolare sarà comunicata il cronogramma degli incontri di formazione. 

 
 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
(Dott. ssa Rita Elia) 

 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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