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a 360°-AVANZATO - CORSO IN SINCRONO SU MEET” dal 15.12.2020 al 07.01.2021

L’obiettivo del corso è quello di accompagnare i docenti nell’ 

utilizzare gli strumenti della piattaforma GSuite

lezioni nelle proprie classi. Conoscere funzionalità e potenzialità degli applicativi di GSuite.

utilizzare gli strumenti della GSuite for Education: Meet, Moduli, Classroom, Google Si

creare e gestire in modo efficace classi virtuali con l’utilizzo di

mappe mentali collaborative in Classroom, Coding in Classroom

videochiamate online con Meet. Saper prepa

applicativi della piattaforma. Saper progettare, realizzare e condividere materiali didattici mediante i diversi 

strumenti della piattaforma 

Il corso, articolato in 4 incontri in sincrono con il form

utili per la didattica a distanza e in presenza.

WikiScuolarilascia l'attestato per 25 ore 

didattica. 

Il corso è acquistabile anche tramite Carta del Docente

Per chi si iscrive su S.O.F.I.A. l'iscrizione dovrà necessariamente essere perfezionata sul portale 

WikiScuola attraverso il pagamento del corrispettivo poiché la sola registrazione su sito S.O.F.I.A. 

non darebbe automaticamente l'accesso al corso.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni scrivere a
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VII EDIZIONE GSUITE a 360° - AVANZATO 
SINCRONO SU MEET” dal 15.12.2020 al 07.01.2021 

 per la formazione dei docenti propone la “ VII EDIZIONE GSUITE 

CORSO IN SINCRONO SU MEET” dal 15.12.2020 al 07.01.2021

è quello di accompagnare i docenti nell’ acquisizione di competenze necessarie

piattaforma GSuite per realizzare attività da proporre agli alunni durante le 

Conoscere funzionalità e potenzialità degli applicativi di GSuite.

strumenti della GSuite for Education: Meet, Moduli, Classroom, Google Si

classi virtuali con l’utilizzo di  Padlet in classroom

mappe mentali collaborative in Classroom, Coding in Classroom, Libri digitali

videochiamate online con Meet. Saper preparare ed assegnare attività didattiche mediante i diversi 

applicativi della piattaforma. Saper progettare, realizzare e condividere materiali didattici mediante i diversi 

4 incontri in sincrono con il formatore, intende illustrare applicativi avanzati Google 

utili per la didattica a distanza e in presenza. 

rilascia l'attestato per 25 ore di cui 12h Web Conference, 6h attività on line, 7h sperimentazione 

Carta del Docente. 

Per chi si iscrive su S.O.F.I.A. l'iscrizione dovrà necessariamente essere perfezionata sul portale 

WikiScuola attraverso il pagamento del corrispettivo poiché la sola registrazione su sito S.O.F.I.A. 

l'accesso al corso. 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni scrivere a corsi@wikiscuola.it o telefonare al 329.643.48.67
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acquisizione di competenze necessarie per 

per realizzare attività da proporre agli alunni durante le 

Conoscere funzionalità e potenzialità degli applicativi di GSuite. Conoscere e 

strumenti della GSuite for Education: Meet, Moduli, Classroom, Google Sites. Saper 

Padlet in classroom, Mappe concettuali e 

Libri digitali .  Saper gestire 

rare ed assegnare attività didattiche mediante i diversi 

applicativi della piattaforma. Saper progettare, realizzare e condividere materiali didattici mediante i diversi 

, intende illustrare applicativi avanzati Google 

di cui 12h Web Conference, 6h attività on line, 7h sperimentazione 

Per chi si iscrive su S.O.F.I.A. l'iscrizione dovrà necessariamente essere perfezionata sul portale 

WikiScuola attraverso il pagamento del corrispettivo poiché la sola registrazione su sito S.O.F.I.A. 

o telefonare al 329.643.48.67 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  

il documento cartaceo con firma autografa 
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