
Formazione su Misura

Potenziare la didattica con la G Suite for Education

Un corso, realizzato in partnership con CampuStore, per imparare a utilizzare gli 
strumenti disponibili nella Google Suite calandoli nella concreta pratica didattica 
attraverso i materiali didattici multimediali di HUB Scuola.

AUTORE
Alessandro Bencivenni
Docente e animatore digitale.

OBIETTIVI
● Individuare gli elementi basilari della G Suite e i vantaggi di avere dei 

servizi cloud-based all’interno dell’Istituto.
● Utilizzare efficacemente gli strumenti di comunicazione messi a 

disposizione dalla G Suite.
● Conoscere le funzioni di base di Google Drive, Google Documenti e Google 

Presentazioni.
● Conoscere le funzioni di base di Google Moduli, Google Classroom, Google 

Jamboard e Google Sites.

COMPETENZA ACQUISITA
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di utilizzare le App 
di Google per favorire l’efficacia della propria azione didattica a distanza.

MATERIALI DIDATTICI
● Dispensa del corso.
● Slide di presentazione degli argomenti.
● Format di progettazione.
● Esempi di buone pratiche.
● Sitografia e approfondimenti.



Formazione su Misura

PROGRAMMA COMPLETO (FORMULE DA 20-25 ORE CERTIFICATE)

Modulo 1. Gestire al meglio la classe e le emozioni
I benefici della tecnologia in classe.
Preparare gli studenti al futuro.
Google Classroom: organizzare la classe e gestire in maniera efficace i materiali 
didattici multimediali.
 
Modulo 2. Comunicare efficacemente con i propri alunni e con famiglie e territorio
Avere una lavagna virtuale durante le videolezioni.
Condividere una lavagna con gli studenti.
Assegnare dei compiti con Jamboard.
Creare e gestire un sito come repository oppure come portfolio digitale.
 
Modulo 3. Realizzare e fruire materiali didattici
Creare e supportare l’apprendimento collaborativo.
Controllare il contributo di ogni studente anche durante le videolezioni.
Aggiungere contenuti dinamici e appassionanti.
Usare Presentazioni come strumento per la didattica online.
 
Modulo 4. Creare test e compiti per analizzare l’apprendimento della classe
Sviluppare metodi efficaci per ricevere e organizzare i dati.
Creare verifiche autocorrettive.
Analizzare i dati relativi alla crescita degli studenti.
Raccontare la crescita della classe.
Assegnare più facilmente i lavori da fare.
Gestire e correggere i lavori della classe.

PROGRAMMA RIDOTTO (FORMULE DA 10-16 ORE CERTIFICATE)

Modulo 1. Gestire al meglio la classe e le emozioni
I benefici della tecnologia in classe.
Preparare gli studenti al futuro.
Google Classroom: organizzare la classe e gestire in maniera efficace i materiali 
didattici multimediali.
 
Modulo 2. Comunicare efficacemente con i propri alunni e con famiglie e territorio
Avere una lavagna virtuale durante le videolezioni.
Condividere una lavagna con gli studenti.
Assegnare dei compiti con Jamboard.
Creare e gestire un sito come repository oppure come portfolio digitale.

 


