
 

 

   
Google Apps 

Organizzare le risorse didattiche Preparare e 
correggere i compiti Organizzare 
esercitazioni a gruppi 

Moduli 

Utilizzo dello strumento per la creazione di 
valutazioni attraverso l’uso di quiz, e 
richiesta di feedback attraverso sondaggi 

Classroom 

Gestione degli studenti, gestione attività 
della classe (creazione e impostazioni, 
inserimento di co-insegnati e studenti, 
gestione materiale per l’attività didattica) 

Jamboard 

Arricchisci i tuoi programmi di lezione e 
abbraccia nuove modalità di collaborazione 
per i tuoi studenti grazie a consigli, 
suggerimenti e risorse su Jamboard 

Drive 

Con Drive puoi tenere tutto il tuo lavoro in 
un unico posto, visualizzare diversi formati 
di file senza comprare altri software e 
accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo. 

 Corso G-Suite per docenti 

Frequentando il corso i docenti acquisiranno 
le competenze necessarie ad applicare un 
modello di didattica digitale che veda l’uso 
degli strumenti Google per la Scuola. 

Il corso mira a far acquisire agli insegnanti 
la competenza d’uso base della G Suite for 
Education per costruire, organizzare risorse 
didattiche e gestire lezioni ed esercitazioni a 
distanza. 
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  Descrizione 

Come si usano al meglio Google Docs, Google 
Drive e Google Sheets? Come si usa Google 
Slides per creare lezioni che catturino 
l’attenzione dei ragazzi come le puntate di 
una serie tv? Come può aiutare Google 
Forms per dire addio alle ore piccole fatte 
per correggere i compiti in classe? Come si 
può agevolare la comunicazione con genitori 
e colleghi grazie a Google Meet, anche a 
distanza? 

Tipologia 

Lezioni live a distanza da massimo 30 
partecipanti ciascuna: uno degli esperti 
dell’Università degli Studi di Messina vi 
guiderà per 5 lezioni live (per un totale di 10 
ore) alla scoperta dei tool di G Suite più utili 
a seconda delle varie finalità didattiche. 
Saranno preparate lezioni per 
autoformazione dei docenti. 

 Chiunque smetta di 
imparare è un vecchio, 
che abbia 20 anni o 80. 

Chi continua ad 
imparare, giorno dopo 
giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare 
nella vita è mantenere la 
propria mente giovane ed 

aperta 
  

Per chi 

Il corso è rivolto a tutti i docenti della scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado. 
Trattandosi di un corso di livello base, non 
sono necessari prerequisiti o competenze 
digitali specifiche. Posso partecipare tutti i 
docenti della scuola secondaria che non sono 
impegnati negli esami di stato conclusivi. I 
docenti impegnati negli esami troveranno il 
materiale nella classe virtuale 
appositamente creata 

 

Come 

Completamente online, su Google Meet. Vi 
basterà accedere al corso dal vostro pc, o 
direttamente da app su tablet o smartphone, 
per visualizzare tutti i contenuti del corso.  

Il corso si svolge nell’arco di due settimane a 
partire dal 21giugno: ogni settimana 
seguirete due lezione live a distanza e, al 
termine della diretta, troverete i materiali di 
approfondimento all’interno della vostra 
classe virtuale, che potrete consultare tutte le 
volte che vorrete nelle settimane a seguire. 

Durata 

Ogni lezione avrà la durata di due ore  
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