
 

 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

“G SUITE FOR EDUCATION” 
 

          IISS N. MOCCIA -A.S. 2019/20 
 
 

  A seguito dell’attivazione dei servizi di Google “GSuite for Education”, l’Animatore Digitale 
dell’Istituto, prof.ssa Clara Carrozzo Magli, ha predisposto un’unità formativa di 8 ore, riguardante 
le funzionalità e l’utilizzo ai fini didattici delle applicazioni della piattaforma GSuite for Education 
di Google, rivolta a tutto il personale docente.  

  Nell’ambito dell’iniziativa di formazione saranno presentati i principali applicativi di G-Suite for 
Education, mettendo in evidenza le loro potenzialità, a favore della Didattica a Distanza, attraverso 
metodologie alternative e innovative (flipped classroom, cooperative learning, didattica 
laboratoriale etc.). 

 
      Titolo: GSUITE FOR EDUCATION  
 
      Tipologia iniziativa formativa: audio-video conferenza/lezione a distanza 
        
       Destinatari: Docenti scuola 
        
       Durata 8 ore 
        
       Esperto: Prof.ssa Clara Carrozzo Magli –Animatore digitale 
 
Competenze 

• Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa. 
• Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli. 
• Favorire il lavoro collaborativo in rete. 
• Creare e gestire classi virtuali. 
• Archiviare e condividere risorse in cloud. 
• Usare strumenti gratuiti per la produttività individuale e condivisa (Documenti di Testo, 

Fogli di calcolo, Presentazioni Multimediali). 
• Gestire servizi di messaggistica istantanea (messaggi, chiamate e videochiamate online) tra 

gruppi di studio e docenti. 

 

 



 

 

Ambiti specifici dell’iniziativa formativa: 

• Sviluppo della cultura digitale  

• Gestione della classe 

• Didattica e metodologie 

• Innovazione didattica e didattica digitale 

• Metodologie e attività laboratoriali 

• Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Obiettivi dell’iniziativa formativa 

• Conoscere la piattaforma G-Suite for Education. 

• Conoscere le app della piattaforma per renderle spendibili nel proprio contesto scolastico. 

• Saper utilizzare la piattaforma per la didattica a distanza (DAD). 

Contenuti 

• I principali applicativi, che permettono la condivisione e la collaborazione, compresi in G- 
Suite for Education: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 
Jamboard, Hangouts, Meet e Classroom. 

• Gli applicativi di G-Suite for Education, che abilitano direttamente la didattica a distanza, 
Hangouts, Meet e Classroom. 

• Dalle nozioni più semplici alle più complesse: accedere a G-Suite e a Gmail, utilizzare 
l’applicazione Classroom per creare corsi, assegnare compiti, correggerli e valutarli, per 
migliorare la collaborazione e rendere possibile una comunicazione più efficace tra studenti e 
docenti 

   Metodologia 

• E-learning 
• Audio-video conferenze/lezioni a distanza 

Materiali e strumenti 

• Dispositivi personali (PC, notebook, tablet, smartphone) 
• Strumenti per audio-video conferenze/lezione a distanza 
• Materiale disponibile sul web e realizzato dall’esperto 

Supporto ai docenti 

• E’previsto un supporto on line su come collegare device, creare account e creare e 
gestire una lezione a distanza con Google Meet e Google Classroom 



 

 

Articolazione    

 
Il percorso formativo, costituito da 8 ore, sarà articolato in 4 Moduli di 2 ore ciascuno, tenuti in 
videoconferenza e suddivisi in giorni diversi, per rispondere meglio alle esigenze dei docenti. Saranno 
presentate le APP GSUITE e le modalità di utilizzo nella didattica 
 
 
 
MODULO AMBITO APPLICAZIONE 
MODULO 1 Collaborazione-Condivisione-

Archiviazione-Classi virtuali 
Drive–Moduli Google –
Classroom-Meet 

MODULO 2 Collaborazione-Condivisione-Classi virtuali Calendar-Documenti-Keep-
Classroom 

MODULO 3 Collaborazione-Condivisione-Creazione 
Contenuti digitali 

Presentazioni-Google Sites-My 
Maps-Jamboard 

MODULO 4 Collaborazione-Condivisione Google Jamboard (tramite 
Classroom) 
Meet (Condividere audio e 
video)  
Meet (creare stanze con link,url, 
nickname e codice) 
Moduli Google (verifche a tempo 
in Classroom) 

 
 
Il Primo Modulo sarà svolto a maggio 2020, mentre gli altri tre Moduli saranno realizzati a Settembre 
e approfondiranno le applicazioni GSUITE indicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calendario 1 Modulo 

Audio-video conferenze/lezioni a distanza del corso 

 

Gruppi Docenti  Data Orario 

Gruppo A Mercoledì 13 Maggio 2020 dalle 16,00 alle 18,00 

Gruppo B Giovedì 14 Maggio 2020 dalle 16,00 alle 18,00 

Gruppo C Venerdì 15 Maggio 2020 dalle 16,00 alle 18,00 

 
Note 

 
• Per far fronte all'emergenza COVID-19, Google fino al 1 luglio 2020 mette a disposizione di tutte le 

scuole che utilizzano G-Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet..Queste 
includono: videochiamate con un max di 250 partecipanti, Streaming live fino a 100.000 utenti e la 
possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive. 

 
 
 
 
 
Carmiano 04/05/2020                                                                                                         Animatore Digitale  
 
                               Prof.ssa Clara Carrozzo Magli



 

 

 


