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Circolare nr. 66                                                                                   
   

 
 

                                                                                                          Ai Sig.ri DOCENTI  
 

                                                                    e p.c  Sig. Direttore sga 

 
 

Milano, 13 novembre 2021 

                                                                                      
 
OGGETTO: Corso di Formazione: “GWE – Google Workspace for Education e la didattica aumentata” 
                     Webinar formativi sincroni e asincroni con contenuti a supporto dei docenti 

 
 

Il corso è dedicato alla scoperta e all’approfondimento delle potenzialità di Google Workspace per la 
Scuola e vuole introdurre una modalità di lavoro moderna ed attuale, in condivisione. Gli applicativi, 
disponibili gratuitamente per tutti gli attori del contesto scolastico, possono essere fruiti tramite PC, Mac 

oppure iPad. I contenuti creati con le diverse tecnologie sono sempre disponibili e pronti all’uso per 
l’utente connesso. Dall’organizzazione dei tempi e dei calendari di lavoro sino alla definizione di una 
piattaforma di e-learning; Google Workspace per la Scuola amplia ed estende gli ambienti e gli spazi 

di apprendimento attivando modalità di lavoro alla pari, cooperative e inclusive in termini di gestione del 
tempo e del carico di lavoro. 
Il formatore sarà il Dott. Alberto Somaschini. 
 

Il corso verrà erogato a distanza attraverso Webinar formativi, sincroni e asincroni con contenuti a 
supporto dei docenti, destinati al mattino per i docenti dei corsi Pomeridiani/serali e alla sera per i 
docenti dei corsi diurni. 

 
Ogni sessione ha la durata di 100 minuti, tranne la sessione 7 e 8 (120 minuti ciascuna). 

 

Le attività formative riguarderanno i seguenti contenuti: 

➢ Sessione 1 – Google Classroom e Google Meet – Aggiornamento professionale 
               (Docenti corsi diurni  -  giovedì 18/11/ 2021 - h.17.00-18.40) 

 La sessione viene registrata e messa a disposizione dei docenti dei corsi pomeridiano serali sul Drive  
 
Novità nella piattaforma Google Workspace per la Scuola e aggiornamento per i nuovi docenti in 

servizio. Utilizzare al meglio questi strumenti anche in una logica di produttività. Creare video tutorial con 
Google Meet e utilizzare una lavagna interattiva “live” oppure in registrazione.  
Spazio “domande e risposte” finale. 

   
 

➢ Sessione 2 – Google Classroom e Google Meet – Metodologie  
               (Docenti corsi pomeridiano/serali - giovedì 25/11/2021 - h.10.00-11.40) 

La sessione viene registrata e messa a disposizione dei docenti dei corsi diurni sul Drive  

 
La didattica breve con Google Workspace per la Scuola e la creazione di semplici oggetti didattici da 
osservare e valutare.  
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Dibattiti, lezioni “interrogative” e critiche integrate nelle funzioni di Google Classroom. Come osservare, 
monitorare e valutare le attività realizzate con gli strumenti della didattica digitale integrata. Creare 

semplici griglie di osservazione in Google Workspace per la Scuola da condividere con colleghi e 
utilizzare nel tempo. 
Spazio “domande e risposte” finale. 

 

 

➢ Sessione 3 – Google Workspace per la Scuola – Metodologie: spazio alle 
esperienze 
(Docenti corsi diurni  -  giovedì 02/12/ 2021 - h.17.00-18.40)  

La sessione viene registrata e messa a disposizione dei docenti dei pomeridiano/serali sul Drive  
 
Spazio alle esperienze già maturate: condivisione di 4 attività già realizzate dai docenti e analisi di 
metodologie, attività e risultati. Ripresa degli spunti tecnologici e spazio “domande e risposte” finale. 

 
 

➢ Sessione 4 – Inclusione e personalizzazione con Google Workspace – strumenti ed 

estensioni         
(Docenti corsi pomeridiano/serali - giovedì 9/12/2021 - h.10.00-11.40) 

La sessione viene registrata e messa a disposizione dei docenti dei corsi diurni sul Drive  
 

Impostare al meglio, organizzare e gestire gli applicativi tecnologici per gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (disturbi, diverse abilità, difficoltà). Selezionare contenuti e formati di testo inclusivi. Come 
personalizzare i contenuti e la fruizione degli stessi e definire modelli di lavoro per lavorare con gli indici 
testuali nella didattica digitale integrata.  

Spazio “domande e risposte” finale. 
 
 

➢ Sessione 5 – Oltre Google Workspace: le altre app…(Parte prima) 
 (Docenti corsi pomeridiano/serali  -  giovedì 16/12/ 2021 - h.10.00-11.40) 

La sessione viene registrata e messa a disposizione dei docenti dei corsi diurni sul Drive  
  

Ampliamo l’orizzonte delle applicazioni di Google Workspace con applicativi e programmi di altri 
sviluppatori (gratuiti): Adobe Spark (suite per la creatività e la multimedialità). 

Spazio “domande e risposte” finale. 
 
 

➢ Sessione 6 – Oltre Google Workspace: le altre app…(Parte seconda) 
 (Docenti corsi diurni - giovedì 13/01/2022 - h.17.00-18.40) 

La sessione viene registrata e messa a disposizione dei docenti dei corsi pomeridiano/serali sul Drive  

 
Ampliamo l’orizzonte delle applicazioni di Google Workspace con applicativi e programmi di altri 

sviluppatori (gratuiti): Ed Puzzle e Book Creator (creazione di eBook online). 
Spazio “domande e risposte” finale. 

 
 

➢ Sessione 7 – Domande e Risposte per docenti del corso pomeridiano/serale 
(Giovedì 20/01/ 2022 - h.10.00-12.00)  

➢ Sessione 8 – Domande e Risposte per docenti del corso diurno 
(Giovedì 03/02/ 2022 - h.17.00-19.0)  
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Risposte condivise a tutti i docenti delle domande raccolte. Il webinar mette a “fattor comune” le richieste 
dei docenti e le risposte (con esempi e materiali condivisi a schermo) per poter consolidare l’utilizzo delle 

tecnologie nella didattica digitale integrata. 

Gli obiettivi specifici sono quelli di consentire ai docenti di usare un pacchetto di App generaliste utili 

all’insegnamento e indicare qualche specifica per le diverse discipline.  

 

Si comunica che i docenti con contratto a T.I. possono iscriversi direttamente al corso in oggetto 
inserito nel catalogo delle iniziative formative della piattaforma digitale S.O.F.I.A. Sistema Operativo per 
la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti.  

Il corso è pubblicato sulla piattaforma digitale S.O.F.I.A. con l’iniziativa formativa ID n. 65866 
Le adesioni al corso per i docenti a tempo determinato saranno acquisite attraverso il seguente link:  
 

 
https://forms.gle/s1fc1jguABBZUyZi9 
 
 

E’ possibile iscriversi al corso fino a martedì 16 novembre p.v. 

Si precisa che il corso è erogato a titolo gratuito e non richiede l’utilizzo della carta del docente .  

I docenti riceveranno, nella propria casella di posta istituzionale l’ID riunione (link) per partecipare, con 

Google Meet, al webinar; l’accesso sarà consentito ai soli account istituzionali nome.cognome@iisfrisi.it.  

  

Considerato che il corso di cui all’oggetto viene erogato sempre in orario NON di servizio ed è 

comunque in modalità on line, non sono previsti esoneri dalle lezioni.  

          

Coordinatore del Corso 
 

Prof. Francesco Lopez 
Animatore Digitale  
francesco.lopez@iisfrisi.it 

animatore.digitale@iisfrisi.it 
 
                                                                                               

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                (Prof. Luca Azzollini)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)  

/Lopez 
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