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Organizzazione 

per la Preparazione 

Professionale 

degli Insegnanti 
 

 

UNI EN ISO 
9001: 2015 

 

G Suite, gli essenziali 
 Corso di formazione per docenti della scuola secondaria 

 

La G-suite è uno strumento complesso che contiene al suo interno moltissimi altri 

applicativi. Ma quali sono essenziali per lavorare in DAD? Come usarli in modo che siano 

didatticamente efficaci? 

Questo breve corso di formazione è finalizzato ad apprendere l’uso didattico degli strumenti 

essenziali della G Suite: Meet, Jam Board, Drive e Moduli. 
 

Metodologia 

Il percorso vuole rispondere ai più urgenti bisogni formativi emersi in questo periodo di 

didattica a distanza, alternando momenti di lezione online su piattaforma G Suite a lavoro in 

sincrono a piccoli gruppi.  
 

Competenza in uscita 

Realizzare proposte e materiali didattici usando alcuni strumenti della G Suite. 
 

Struttura 

Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un gruppo di non più di 20 

partecipanti. La struttura del percorso prevede tre moduli di tre ore, per complessive 9 ore 

di corso. È possibile iscriversi anche ai singoli moduli. 
 

Date e contenuti 

Modulo 1 - Google Meet e Drive Mercoledì 16 dicembre  ore 15.00 - 18.00 

Modulo 2 - Google Moduli Sabato 19 dicembre ore 9.30 - 12.30 

Modulo 3 - Google Jamboard Martedì 22 dicembre ore 14.30 - 17.30 

 

Formatori 
Marcella Banfi, Valeria Ettori, Alice Ongaro 
 

Iscrizione 
Tramite sito www.oppi.it   
Quote di partecipazione per il corso completo 70 €, per i singoli moduli 35 €. 
I moduli verranno attivati raggiunti i 15 partecipanti. 
Ai partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo 
formativo. 
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