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Premessa 
Il progetto nasce come una prima risposta del Liceo Statale Teresa Gullace Talotta all’emergenza anche 
educativa provocata dalla pandemia cov-19.  

L’istituto si è dotato, e messo a disposizione di tutta la popolazione scolastica (DS, DSGA,   docenti, 
studenti e personale ATA), del servizio cloud di Google, la G-suite, che ha consentito la ricostruzione 
digitale delle unità organizzative di istituto e di conseguenza la ricostruzione di un nuovo edificio 
virtuale in cui la popolazione scolastica può e deve ritrovare i propri, rinnovati, ambienti di 
insegnamento/apprendimento. 

Quel “può e deve” è il goal di questa azione formativa rivolta ai docenti, azione progettata dall’istituto 
in risposta all’avviso POR FSE “Classe virtuale”  emanato il 6 Marzo dalla regione Lazio per contrastare 
l’emergenza educativa del cov-19.      

L’istituto è consapevole, sopratutto in questa fase di emergenza educativa, dell’apporto e 
dell’impegno insostituibile dei docenti e quindi della necessità di una azione di formazione per 
supportare gli sforzi che stanno sostenendo sulla didattica a distanza.  

 Obiettivi  
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. 



Area tematica della formazione: Didattiche innovative e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica a distanza –  

Corso Base 

Conoscenze/competenze/abilità  
1. Scoprire il nuovo ambiente cloud di istituto G-suite ( cos’è? ) - Esempi pratici in contesto 

reale   

2. La nuova organizzazione digitale (come entro? come mi muovo? a quale gruppi appartengo? 
come interagisco con i gruppi? ) - Esempi pratici in contesto reale 

3. Gli strumenti integrati di G-suite  
3.1. La classroom (cos’è? dov’è? come la creo? come la uso?) -Esempi pratici in contesto 

reale 
3.2. il calendario (cos’è? dov’è? come si crea? come lo uso? in quale contesto(consiglio di 

classe)?) - Esempi pratici in contesto reale 
3.3. il drive (cos’è? dov’è? cosa c’è dentro? come lo uso?) - Esempi pratici in contesto 

reale 
3.4. meet (cos’è? dov’è? come creo una riunione? come lo uso?) - Esempi pratici in 

contesto reale 
4. Gli strumenti aggiuntivi di G-suite(cosa sono? dove sono? cosa mi danno in più? come li 

aggiungo? come li posso usare? cosa mi danno in più?) - Esempi pratici in contesto reale 

 

Area tematica della formazione: Didattiche innovative e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica a distanza –  

Corso Avanzato 

Conoscenze/competenze/abilità - Avanzate 
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 

 

 

Area tematica della formazione N. Webinar attivati 

Didattiche innovative e utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica a distanza- base 

 
 

N.1 Corsi rivolti a tutti i docenti 

Didattiche innovative e utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica a distanza - 

avanzate 

 
 

N.1 Corsi rivolti a tutti i docenti 
 

  

Struttura percorsi ogni corso ha la durata di 4 ore suddiviso 
in 2 lezioni da 2 ore 

 

 

 

 
 
 


