
 

DaD con G-Suite - Classroom corso base 

Il Corso ti guiderà attraverso un percorso sulla piattaforma G-Suite e Google Classroom che ti consentirà di: 

Primo accesso e impostazioni di base 

● primo accesso 
● utilizzo della g-mail 
● utilizzo del calendario 

 
Creazione delle griglie di valutazione in relazione alle competenze 

● il pacchetto software di base di Google (Documenti, Fogli, Presentazioni) 
● la condivisione dei documenti nel lavoro del docente 

 

Classroom per la Didattica a Distanza 

● creare un corso: inserire docenti, alunni e tutor 
● assegnare un compito: tipologie di compito e interfaccia lato studente e lato docente 
● Classroom per la didattica individualizzata e personalizzata 

 

Assegnare test su Classroom 

● Google Moduli: come creare il modulo, assegnare il punteggio e la correzione automatica, come 
risponde lo studente 

● restituire un compito: tipologie di commento e interfaccia lato studente e lato docente 
 
Videolezioni in sincrono 

● Google Meet: come creare una videoconferenza da classroom e da calendario, come invitare 
studenti e docenti 

● Google Meet: estensioni utili per docenti e studenti  
● Jamboard: utlizzare Jamboard durante una video lezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUARDA IL NOSTRO VIDEO PROMO PER CONVINCERTI A PARTECIPARE 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULI DATA ORARIO 

Primo accesso, utilizzo della gmail e del calendar 02/09/2020 14:00-17:00 

Drive: creazione e condivisione dei documenti 04/09/2020 14:00-17:00 

Classroom: creare un corso; inserire docenti, alunni e tutor. 
Assegnare un compito 09/09/2020 14:00-17:00 

Restituzione e correzione dei compiti 11/09/2020 14:00-17:00 

Videolezioni in sincrono: Meet e Jamboard 15/09/2020 14:00-17:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 
Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria 
Codice Sofia: 45172 
Scadenza iscrizione: 01/09/2020 
 
A seguito dell’iscrizione dei corsisti sulla piattaforma S.O.F.I.A., per formalizzare l’iscrizione, ogni            
corsista dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link           
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/ 
 

 

 

https://youtu.be/OQa458uReBw
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/

