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OGGETTO: Proposta corso di formazione ddi e uso g-suite per la didattica  

 

Nell’ambito della formazione sull’utilizzo delle tecnologie per la didattica si propone 
l’attivazione di un ulteriore corso di alfabetizzazione per l’utilizzo di Gsuite nella 
didattica.  

 

Di seguito la scheda del corso.  
 

OBIETTIVI 

 Conoscere le risorse offerte dalla Google Suite for Education e imparare a 
utilizzarle e a gestirle nella DDI 

 Riflettere sulle metodologie didattiche innovative e applicate alla DDI e riuscire a 
gestire in modo efficace la lezione in DDI 
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CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

4 incontri di 2 ore 
in MEET, tot 8 ore 

Google Suite for Education per la DDI: uso e caratteristiche della 
Suite attraverso esempi pratici applicati alla didattica 

Approfondimento di applicativi come Meet, Classroom, Drive, 
Documenti, Moduli, Fogli, Presentazioni, Jamboard, Gmail e 

Calendar 

La DDI: cenni ai riferimenti normativi 
Metodologie per la didattica attiva applicata alla DDI: flipped 

classroom, 
attività laboratoriali a distanza 

2 ore in FAD 
(formazione  a 

distanza)  

Prova pratica di produzione/progettazione attività didattica in DDI 

Sportello di 2 ore 
diviso in due 

gruppi di livello (2 
ore a gruppo, tot. 

4 ore di 
sportello) 

Restituzione prova pratica prodotta in FAD, approfondimento e 
chiarimento su problematiche emerse dal corso e dalle esperienze 

pratiche 

 

 
 

METODOLOGIA DEL CORSO 

 Lezione dialogata a distanza 

 Didattica laboratoriale a distanza  

 Formazione a distanza 

RISULTATI ATTESI 

 Conoscenza dei principali applicativi Google Suite for Education e loro 
uso sicuro e personalizzato ai fini della DDI 

 Arricchimento metodologico applicato alla DDI, con l’acquisizione di pratiche che 
potranno essere utilizzate anche in futuro, a prescindere dalla situazione 
emergenziale legata al COVID-19 

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 Prova pratica di produzione/progettazione attività didattica in DDI con 

restituzione in modalità Sportello 



MONTE ORE 12 ore, di cui: 

 8 in lezione a distanza, 

 2 in FAD, 
    2 di sportello (per due gruppi distinti) 

 
 
 
Chi volesse iscriversi al corso deve inviare la propria adesione alla Vicaria alla seguente mail 
concetta.caristo@icguidogalli.edu.it entro e non oltre il 1 marzo 2021. 
Le lezioni saranno successivamente calendarizzate e il calendario verrà inviato agli iscritti al 
corso.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Marina Porta  
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