
 
 

Viareggio  1 dicembre 2020 
Circolare 74 

 
 

A tutto il personale 
 
 
Oggetto: corso online sull’uso di Google Classroom e altri applicativi utili per una 
migliore organizzazione del lavoro didattico online. 
 
 
Nel mese di dicembre 2020 verrà organizzato un corso (interamente online) finalizzato 
all’acquisizione di competenze relative all’uso di Google Classroom e degli applicativi 
utilizzabili al suo interno; ci sarà inoltre uno spazio dedicato all’archiviazione, affinché i 
lavori e i materiali siano reperibili anche a distanza di tempo. 
Il corso nasce dalle necessità manifestate in queste settimane dai/dalle docenti di questo 
istituto ed è pensato affinché tutti/e possano operare con maggiore sicurezza e 
competenza utilizzando gli strumenti informatici. 
Il corso sarà articolato in 5 incontri (tutti dalle ore 14.30 alle 16.30). 
 
Incontro 1 (10/12/2020):  

● Introduzione a G Suite for Education e a Google Classroom.  
● Creazione di una classe, iscrizione degli alunni e gestione delle codocenze.  
● Pubblicazione annunci in bacheca (funzioni “pubblica ora”, “programma”, “bozza”, 

“riutilizza un post) 
● Condivisione di materiali e di un calendario.  
● Come programmare ed effettuare una lezione sincrona in Google Meet in una 

modalità operativa assolutamente protetta e chiusa alla sola classe. 
Incontro 2 (11/12/2020):  

● Uso di "una lavagna digitale collaborativa in cloud" 
● Mirroring dei dispositivi mobili.  

Incontro 3 (14/12/2020) 
 Uso di Google Moduli - In particolare gestione di un quiz con la classe 

■ metodologia 
■ spazio 
■ tempi. 

Incontro 4 (15/12/2020) 
● Assegnare e gestire un compito in modalità sincrona e asincrona 
● Completare, modificare, eliminare, monitorare. 
● Correzione e valutazione. 



 
● Uso delle rubriche di valutazione.  

Incontro 5 (18/12/2020) 
● Progettazione nella Didattica digitale integrata. 
● Interazione ed utilizzo tra le diverse applicazioni della GSuite for Education 
● Indicazioni utili all’uso di Drive e all’archiviazione sul cloud. 

 
Si prega di far pervenire la propria adesione telefonando (0584962708) alla sig.ra 
Francesca Mortelli entro sabato 5/12/2020 alle ore 11:00. 
 
          
 
 
 
 

    
 
 

 
 

     
 
 
 


