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Comunicazione n.2    FS.2        del    24/09/2020 

A tutti i sigg. Docenti  

Oggetto: Corso di formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie-Google app for education 

Vista l’esigenza di riorganizzare la didattica secondo le Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) emanate dal MIUR, si propone il seguente corso di formazione per tutti i docenti 

che desiderano sfruttare appieno le potenzialità offerte da Google app for education. 

 Tempi e modalità di realizzazione          

Il corso, aperto a non più di 40 docenti, si svolgerà in presenza in aula magna, sarà articolato su 

5 incontri da 3 ore ciascuno ed alternerà momenti di teoria con workshop operativi dividendo i 

corsisti in due gruppi (umanistico e scientifico). Si prevede di realizzarlo tra la fine settembre e le 

prime settimane di ottobre con incontri bisettimanali.   

I proff. Massimo Mezzapelle e Giampiero La Luce si alterneranno nel ruolo di formatore e di 

tutor d’aula. 

Nel corso saranno trattati a più riprese ed in modo operativo i seguenti argomenti: 

● Google Classroom: creazione classi, come presentare un contenuto digitale (video, link, 

condividere su classroom materiale multimediale del libro in uso, implementare una 

webquest (ricerca guidata sul web), utilizzo di Google Meet per la DAD in sincrono 

● Creazione di compiti con google moduli (quiz, risposte brevi, risposte aperte, facilitatori 

iconici e marcatori per gli studenti con bisogni educativi speciali), documenti google, 

promuovere la condivisione dei materiali e facilitare il lavoro di gruppo, la correzione 

delle verifiche, la restituzione e la valutazione degli elaborati digitali 

● Creazione di un repository dipartimentale dove condividere elaborati, verifiche e 

documenti digitali  

● Utilizzo di schoolquiz  

Se intendi partecipare compila il form  https://forms.gle/3rNKCQZMCX17u9t59        

Il corso inizierà venerdì 2 ottobre alle 15.00    

Il docente responsabile F.S. area 2 

              Prof. Giampiero La Luce 
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