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Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 
 

 
Titolo del corso SMART LEARNING G SUITE - CORSO AVANZATO – NOVEMBRE 

2021 
formatore  Prof. Pietro INGARGIOLA 
Breve descrizione del corso Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di competenze avanzate per l’uso 

di strumenti tecnologici che permettano progettazione, organizzazione e 
condivisione di situazioni di apprendimento in didattica a distanza. 
 PROGRAMMA DEL CORSO 
 1. Progettazione didattica (UDA) con Con gli strumenti G-suite  
2. Creazione di learning objets da utilizzare con G-suite (come progetto il 
materiale didattico?, come lo produco?)  
2.1. video lezione registrata: si progetta? come registro una videolezione? con 
quali strumenti hardware e software? come la metto su classroom?) 2.2. utilizzo 
di tavolette grafiche e lavagne virtuali  
3. Come valuto la DAD 3.1. Premessa sulla valutazione  
3.2. strumenti di G-suite per la valutazione e l’autovalutazione  
3.3. suggerimenti sulla valutazione  
3.4. Griglie di valutazione su classroom  
4. Metodologie didattiche e G-suite  
5. Da Gsuite a google workspace  
6. Il CLOUD di google come ambiente di sviluppo app personalizzate 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 55466     CODICE EDIZIONE: 95045 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/t8zMENCqYWE852X36 
 

calendario 3 Novembre 2021 - dalle ore 16:30 alle ore 20:00 
10 Novembre 2021 – dalle ore 16:30 alle ore 20:00 
17 Novembre 2021 – dalle ore16:30 – alle 19:30 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per 
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.  
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
  
 
 

Roma, 7 Ottobre 2021                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


