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COMUNICAZIONE N° 194 
 

Ai Docenti 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Corso di aggiornamento sull’utilizzo didattico della piattaforma G Suite 

Il Liceo organizza un corso di aggiornamento per docenti sull’utilizzo di alcuni strumenti della 

piattaforma G-Suite utili per migliorare e innovare i processi didattici di insegnamento- 

apprendimento. 

Il corso sarà articolato in 4 incontri pomeridiani della durata di tre ore che si svolgeranno nella sede 

di via Aldo Moro e riguarderanno i seguenti argomenti: 

1) Modulo 1: LIM, Google Drive e Google Documenti – Docente Euro Sampaolesi: per 

realizzare lezioni multimediali e condividere con studenti e colleghi appunti e materiali didattici. 

Mercoledì 14 febbraio 2018 ore 15-18 oppure Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 15-18 

2) Modulo 2: Google Classroom e Edpuzzle – Docente Euro Sampaolesi: per realizzare spazi 

virtuali di insegnamento/apprendimento collaborativo e creare videolezioni personalizzate. 

Mercoledì 28 febbraio 2018 ore 15-18 oppure Mercoledì 7 marzo 2018 ore 15-18 

3) Modulo 3: Google Moduli – Docente Massimo Giaconi per creare verifiche, test, sondaggi, 

moduli di iscrizione online. 

Venerdì 16 febbraio 2018 ore 15-18 oppure Lunedì 26 febbraio 2018 ore 15-18 
 

4) Modulo 4: Google Sites – Docente Massimo Giaconi per pubblicare risorse didattiche su un sito 

internet personale. 

Venerdì 2 marzo 2018 ore 15-18 oppure Venerdì 9 marzo 2018 ore 15-18 
 

I docenti interessati (massimo 25 per ciascun modulo) devono iscriversi ad una delle due date previste 

per il modulo scelto, compilando il modulo on-line presente sul sito web del Liceo nella sezione 

docenti/ata (bottone in alto a destra). 

In ogni modulo sono previste anche 4 ore (2 per la preparazione di materiali didattici e 2 per 

esercitazioni online sulla piattaforma liceorecanati.org) che i docenti svolgeranno in modo autonomo 

a casa dopo l’incontro in presenza, e che saranno contate nell’attestato di partecipazione. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai proff. Euro Sampaolesi e Massimo Giaconi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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