
Ai docenti

Al ffDSGA

Alla referente per la formazione prof.ssa Emanuela Romano

Al sito web

Agli atti

Circolare n.89

Oggetto: Corso di formazione Google workspace for education

Considerando il Piano formazione docenti - delibera n.92 della seduta del Collegio dei docenti
del 21/01/2021 - verbale n.8;

Acquisita la disponibilità della docente Ilaria Sodano, animatore digitale;

Visto il PTOF, aggiornato a dicembre 2020 con approvazione del Consiglio di Istituto nella
seduta del 07/12/2020 con delibera n. 87,

Si invitano le SS.LL. a dare la propria adesione volontaria per il corso in oggetto che sarà così
articolato

Corso Google workspace for education – modulo 1

Primo incontro - Mercoledì 30 giugno
(9:00 - 11:00)

Panoramica generale delle google apps.
Funzioni di base di Drive. Uso di classroom:
gestione studenti, gestione attività della classe.
Utilizzo dei principali strumenti: Calendar –
Documenti – Jamboard.

Secondo incontro - Giovedì 01 luglio
(9:00 - 11:00)

Utilizzo dei principali strumenti: Calendar –
Documenti – Jamboard - Utilizzo di Google
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moduli, creazione di semplici quiz e gestione
dei risultati.

Corso Google workspace for education – modulo 2

Primo incontro - Lunedì 05 luglio
(9:00 - 11:00)

Introduzione al corso – Google presentazioni
- Trasformare una presentazione in un video.
Utilizzo di youtube a scopo didattico con
inserimento video da condividere con gli
studenti.

Secondo incontro - Martedì 06 luglio
(9:00 - 11:00)

Utilizzo delle Google apps per la didattica:
spunti per l’utilizzo di Google moduli, Google
disegni, Google presentazioni.

Terzo incontro - Mercoledì 07 luglio
(9:00 - 11:00)

Utilizzo di Google fogli per la creazione di
materiale didattico, condivisione, utilizzo dello
strumento per la creazione di valutazioni
attraverso tabelle associato a Moduli di
Google.

Tutti gli incontri si svolgeranno a distanza.

E’ possibile indicare la propria adesione ad entrambi i moduli o ad uno solo cliccando sul
seguente link

https://forms.gle/WBnAnzDFocpzCyEbA


