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Circ. n. 113 
Asti, 13 aprile 2021 
 

A tutti i Docenti 

Del I Circolo di Asti 

 

 

OGGETTO: Formazione on line  “G-Suite for education e Office 365 Education” 

 

Si porta alla Vostra conoscenza l’ offerta formativa  in oggetto rivolta al corpo docente. 

Finalità:  

Il corso proposto affronta le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica attraverso l’uso delle 

principali App di GSuite e Microsoft Office 365 a disposizione del nostro istituto proponendo un 

percorso formativo che sottolinea l’importanza di integrare la tecnologia alla quotidiana attività 

didattica. 

Obiettivi: 

- sviluppare e/o migliorare nel corsista le competenze relative ai nuovi strumenti al servizio di   

docenti ed alunni 

- sviluppare le competenze metodologico-didattiche; 

- diffondere tra i docenti dell’istituto l’uso delle nuove pratiche e metodologie didattiche; 

- incoraggiare i docenti ancora ostici all’uso delle nuove tecnologie; 

- aumentare l’efficacia delle nuove metodologie didattiche basate sull’insegnamento tra 

pari, con l’uso dei nuovi strumenti digitali; 

- favorire l’utilizzo di GSuite e microsoft office nella didattica.  

mailto:atee00100d@istruzione.it
mailto:atee00100d@pec.istruzione.it
http://www.primocircoloasti.it/


Destinatari: 

Personale docente interno all’istituto 

Il corso sarà articolato in n°4 incontri formativi da h1,5 ciascuno e 4 appuntamenti di h1 

ciascuno di messa a disposizione dei corsisti. 

Lo svolgimento di tale formazione avverrà via Meet, secondo il seguente    calendario: 

Incontri formazione 

Incontro 1: lunedì 19/04/2021 dalle 17:00 alle 18:30 

Incontro 2: lunedì 26/04/2021 dalle 17:00 alle 18:30 

Incontro 3: venerdì 7/05/2021 dalle 17:00 alle 18:30 

Incontro 4: venerdì 21/05/2021 dalle 17:00 alle 18:30 

Incontri assistenza personalizzata: 

• 21/04/2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

• 30/04/2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

• 14/05/2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

• 28/05/2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

Il contenuto degli incontri sarà il seguente: 

 

INCONTRO N°1: l’aula virtuale 

• Presentazione corso 

• Creazione di una Classroom 

• Gestione di una Classroom 

• Creazione e assegnazione di compiti 

• Creazione e assegnazione programmata di compiti 

• Correzione compiti 

• Valutazione e restituzione compiti 

INCONTRO N°2: Le app, i siti e gli strumenti consigliati per una didattica interattiva 

• Drive 

• Calendar 

• Documenti 

• Presentazioni 

• Moduli 



• Jamboard 

• Wardwall 

• Coding 

• Edpuzzle 

 

INCONTRO N°3 

• Videoconferenze e sicurezza 

• Convocazione Meet da Classroom e da Calendar 

• Reimpostazione del codice di accesso al Meet 

• Registrazione lezioni asincrone per la nostra classroom 

• Condivisione dello schermo in Meet 

INCONTRO N°4: Microsoft Office 

• Creare o partecipare a un team 

• Creare, condurre e partecipare a riunioni Microsoft teams 

• Condividere e collaborare con file 

• Creare e modificare un file Word 

• Creare e modificare un file PowerPoint 

Tutti i materiali del corso verranno pubblicati nell’aula virtuale alla quale potrete iscrivervi 

direttamente cliccando sul seguente link o copiando e incollando sul browser 

https://classroom.google.com/c/MzAzNDA0NjQwNjE0?cjc=liioqle 

Gli incontri si terranno in Meet e il personale docente iscritto al corso vi parteciperà cliccando 

direttamente sul link classroom negli orari indicati, eventuali variazioni orarie o di programma 

verranno direttamente pubblicate all’interno dell’aula virtuale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D. L.vo n. 3
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