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Circ. n. 217 

 

Ai Docenti ISIS “ Corbino” 

Argo SCUOLANEXT 

ATTI – SEDE 

 

OGGETTO: Formazione Docenti per l’utilizzo piattaforma G-Suite  

 

Direttore del corso: CASCIO Mariarosaria 
 
Docente del corso: BOTTA Marco  
 
Calendario : 3 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
                     4_9 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
                     17 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
Descrizione: La  Didattica  a  distanza  rappresenta  uno  strumento  di  innovazione  
del  sistema  scolastico  e,  in  questa  fase. delicata  che  il  nostro  Paese  sta  vivendo,  
rappresenta l’unico mezzo che i docenti hanno a disposizione per poter superare le  
barriere  fisiche,  offrendo  agli  studenti  la  possibilità  di  poter  continuare  ad  
apprendere. Le note ministeriali hanno suggerito risorse e strumenti utili per far  
fronte   a   questa   emergenza   che   ha,   inevitabilmente,   stravolto   la   didattica  
tradizionale,  ed  il  Ministro  dell’Istruzione,  con  Decreto  del  n.  187/2020,  ha  
stanziato le somme per la formazione del personale docente e l’installazione  
di piattaforme digitali. La Scuola ha progettato, quindi, un corso che ha l’obiettivo di  
trasmettere  ai  docenti  le  conoscenze  degli  strumenti  per  la  gestione  della  
piattaforma G Suite.  
 

Ambiti: • Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media • Didattica delle  
singole discipline previste dagli ordinamenti • Didattica e metodologie • Innovazione  
didattica e didattica digitale • Gli apprendimenti.  
 
Obiettivi del corso 
⮚Comprensione delle principali applicazioni di G Suite;  
 
⮚Essere in grado di coniugare la didattica con le attività online;  
 
⮚Comprendere l’utilizzo delle tecnologie digitali legate alla didattica a distanza;  
 
⮚Comprendere  le  modalità  operative  degli  strumenti  legati  all’utilizzo  delle  
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tecnologie digitali per la didattica a distanza;  
 
⮚Acquisire  conoscenze  e  competenze  operative  e  applicative  sulla  gestione  
dell’attività didattica in modalità online.  
 
Programma del corso 
 
● Panoramica G Suite: le APP for Education ● Account docente/ Account studente:  
accesso alla classe virtuale ● Crea 
zione ed iscrizione degli alunni alla classe ● La  
bacheca di Classroom ● Condivisione delle lezioni in bacheca: allegare file e video  
●  La  videoconferenza  con  G  Meet  ●  Condivisione  dello  schermo  ●  G  Meet:  
registrazione  della  lezione  ed  estensioni  di  Chrome 
● JAMBoard: condividere la  
lavagna ● Lavori del corso: assegnare un compito o una verifica a risposta multipla  
● Creare una verifica a risposta multipla ● Importazione dei punteggi (voti) ● 
Gestione della Privacy in ambito DaD 
 
Mappatura delle competenze  
⮚Padroneggiare  la  molteplicità  delle  principali  applicazioni  di  G  Suite  per  la  
didattica a distanza  
 
⮚Attuare gli strumenti di innovazione tecnologica  
 
⮚Acquisire la consapevolezza di implementare le nuove tecnologie  
 
⮚Utilizzare la necessaria potenzialità dei contributi provenienti dall’interazione  
sinergica  tra  approccio  programmatico  tradizionale  e  implementazione  di  nuove 
ecnologie ad ausilio della  didattica, al fine di fornire strumenti idonei alla fruizione dell’e-
learning.  

Destinatari: Docenti 
 
Durata:  ore  25  (in  modalità  online:  Webinar  (12  ore)  e  piattaforma  e-learning  
dell’ente (13 ore)  
 
Contatti:  Associazione  Sophis,  Viale  Brodolini  n.  2 -84091  Battipaglia  (SA)-Tel.  
0828333337 Fax 08281733054 www.sophisacademy.it  info@sophisacademy.it 
 

Modalità di accesso alla piattaforma GoToMeeting 
 
Dal Web (consigliato). 
 
La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative delle cuffie 

– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (MS Edge, Chrome, 
Mozilla...) 

 
 Accedere al sito www.gotomeeting.com; 
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 Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra; 
 

 Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice 165 – 058 – 501 e fare  
            clic sul pulsante “Partecipa”; 
 

 Seguire la procedura di installazione dell’APP. 
 

Durante la registrazione della lezione disattivare microfono e fotocamera. 
 
In caso di difficoltà contattare il numero di assistenza Sophis 3318058272  
 
Per accedere velocemente fai clic qui  
https://www.gotomeet.me/MBotta/corbino 
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Mariarosaria CASCIO 

                Firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 

                        


