
 

 

Scuolawebinar.it è un prodotto della SINTAB srl, ente 

accreditato dal MIUR per la formazione del personale 

della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016  
 

Didattica a distanza con G SUITE 

Dopo il successo della prima edizione vi proponiamo la seconda edizione del corso di 

formazione “Didattica a distanza con G SUITE” 

L’attività di formazione, della durata di 25 ore, è così strutturata: 

• 8 ore in modalità webinar – 4 incontri da 2 ore ciascuno - il calendario degli 

incontri è disponibile al link https://www.scuolawebinar.it/prodotto/didattica-a-

distanza-con-g-suite/ 

• 8 ore di autoformazione su piattaforma www.scuolawebinar.it 

• 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel 

corso di formazione 

Obiettivi 

• Conoscere le modalità di attuazione della didattica a distanza 

• Utilizzare correttamente hardware e software 

• Conoscere le funzionalità della G Suite for Education 

• Creare e gestire classi virtuali 

• Saper organizzare e gestire attività formative sincrone con Meet 

• Conoscere e saper utilizzare le principali applicazioni della G Suite 

Programma didattico 

1. La didattica a distanza – Principi Generali 

2. Utilizzo di attrezzature hardware a supporto della didattica 

• Webcam 

• Illuminazione 

• Microfono 

• Tavolette grafiche 

• Utilizzo del doppio monitor 

3. Introduzione alla G Suite 

• Panoramica delle principali funzionalità 

• Ruoli all’interno della piattaforma 

• Installazione e impostazione delle applicazioni 

• Utilizzo della posta elettronica 

4. Google Meet 

• Creazione e gestione di videolezioni in streaming 

• Condivisione dello schermo 

• Registrazione delle videolezioni 

• Utilizzo delle principali estensioni di Meet 

5. Google Classroom 

• Introduzione alle principali funzionalità 

• Creazione e gestione di classi virtuali 
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• Iscrizione allievi e docenti 

• Creazione di contenuti didattici 

• Creazione e correzione di compiti 

6. Google Drive 

• La gestione dei dati in Google Drive 

• Google Documenti 

• Google Fogli di calcolo 

• Google Presentazioni 

• Google Jamboard 

7. La gestione del calendario 

8. Google Sites 

9. Ulteriori applicazioni per la didattica a distanza da integrare con la G Suite 

• Mappe mentali 

• Quiz (Quizzizz, Kahoot, …) 

• Repository 

L’attività formativa online è già disponibile, e immediatamente fruibile da parte dei 

docenti, sul portale www.scuolawebinar.it.  

Ai contenuti asincroni si affiancano le dirette webinar il cui calendario è disponibile al 

link https://www.scuolawebinar.it/prodotto/didattica-a-distanza-con-g-suite/ 

 

Certificazioni 

A tutti i partecipanti che completeranno il percorso formativo e supereranno i test di 

valutazione finale verrà rilasciato attestato di partecipazione per 25 ore di formazione 

Il percorso formativo può essere completato sia partecipando alle dirette webinar sia 

guardando le registrazioni. 

ID SOFIA 43363 (l’iscrizione su SOFIA è facoltativa) 

 

Modalità di iscrizione da parte degli Istituti Scolastici 

L’iscrizione da parte degli istituti scolastici deve essere effettuata su piattaforma MEPA 

a questo indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/ inserendo il codice DAD006 nel 

campo di ricerca e selezionando la voce “Codici prodotto” 

Nel modulo d’ordine è necessario indicare IVA 0% (IVA Esente) 

Dopo aver ricevuto l’ordine su MEPA la SINTAB invia all’Istituto un’email con le 

indicazioni per la partecipazione dei docenti 

I docenti si iscrivono autonomamente al corso su www.scuolawebinar.it secondo la 

procedura fornita dalla SINTAB Srl all’Istituto scolastico 
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