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AREA  e) Uso piattaforma GSuite per la DAD 

Titolo percorso 
formativo 

LA DIDATTICA A DISTANZA con la piattaforma G-Suite 
proposta formazione DAD G-SUITE & METODOLOGIE DIDATTICHE in riferimento al 
Framework Europeo delle Competenze Digitali dei Docenti  Dig Comp Edu 

Nome e Cognome 
Esperto  RICCARDO NICCOLAI 

Descrizione sintetica 
del progetto 
esecutivo (max. 
1000 parole)  

Studenti e docenti sono chiamati ad attivare forme di didattica a distanza nel periodo di 
emergenza coronavirus come previsto dai DPCM del Governo Italiano. 
La piattaforma Google Suite for Education, è tra quelle indicate dal MIUR, e consente di 
applicare anche tramite la didattica a distanza diverse metodologie didattiche 
immediatamente spendibili dai docenti nei propri ambiti disciplinari. 

 + CDD 
Google Suite for Education     +     Contenuti Didattici Digitali  

 
Obiettivo prioritario del corso è quello di accompagnare i docenti nella gestione delle classi 
virtuali nella DAD, come innescare processi di apprendimento assegnando ruoli attivi agli 
studenti. Cosa e come valutare. 
L’utilizzo delle tecnologie non è fine a se stesso ma inserito in un progetto didattico 
digitale. Si tratta di un percorso che tiene conto degli insegnamenti ma che mira ad 
innescare nuovi processi di apprendimento applicabili anche nella DAD. Il digitale da solo 
non innova se non accompagnato da un cambiamento nelle metodologie e nelle 
applicazioni. La didattica può trarre enormi vantaggi e sia docenti che studenti possono 
potenziare le competenze digitali significative utili per essere cittadini nell’era digitale.  
Integrazione della Didattica a Distanza nel curricolo verticale dell’istituto  
Sviluppo delle competenze digitali, disciplinari e trasversali con riferimento al Framework 
Europeo delle Competenze Digitali dei Docenti  Dig Comp Edu 

Dettaglio dei 
contenuti affrontati 
durante gli incontri 
in presenza  

Google Meet: pianificare una lezione a distanza 
la condivisione con Google Meet 
gestione dell'audio multimediale del pc in Meet 
scrivere su una lavagna on line con il pc  
Jamboard, condivisione, chiamare uno o più studenti alla lavagna 
aggiungere una document camera 
Google Classroom (lato docente e lato studente) 

1 Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa  
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Correzione compiti e restituzione 
Gestione di una classe virtuale con Google Classroom 
Invio materiali, somministrazione compiti, domande, Quiz 
Google Moduli creazione questionari e test a risposta multipla 
Google Moduli somministrazione a tempo  
Registrazione video con Screen-O-Matic e altri 
Learning APP da inserire nella didattica a distanza e non solo 
Integrazione di strumenti utili per la didattica a distanza con la Google Suite 
Google Sites per la costruzione di contenuti didattici digitali 

Programmazione, 
struttura e 
articolazione della 
fase degli incontri in 
presenza con 
riferimento alle 
distinte modularità 
previste dal progetto 
di formazione di 
ambito cui la 
candidatura si 
riferisce 

Durante gli incontri in presenza e/o in DAD, saranno trattati tutti i contenuti previsti 
secondo modalità di didattica laboratoriale, learning by doing, didattica attiva e cooperative 
learning con asseganzione di stanze (meet) separate per eventuale svolgimento di 
esercitazioni a gruppi. 
 
Gestione della classroom con invio materiali, domande, compiti, compiti con quiz.  
Assegnazione compiti, valutazione, feedback, restituzione.  

Materiale didattico 
fornito e strumenti 
utilizzati  
 

Creazione e gestione di una apposita classroom per il corso 
Materiale in formato digitale assegnato dentro la classroom 
Slide in formato Google Presentazioni 
Video autoprodotti, registrati in sincrono e asincrono. 

Programmazione, 
struttura e 
articolazione della 
fase di ricerca – 
azione con 
particolare 
riferimento alle 
modalità di 
interazione a 
distanza con i 
corsisti e il tutor* 
 

Si tratta di un corso dal taglio prevalentemente pratico, dove i partecipanti avranno modo di 
sperimentare in prima persona come poter attivare le proprie classi virtuali, rilevare le 
presenze, inviare materiali didattici agli studenti, assegnare compiti, somministrare 
questionari e costruide contenuti didattici digitali.  
Durante il corso ai partecipanti sarà richiesto di sperimentare le varie funzionalità sia nel 
ruolo di docenti così come se fossero nei panni degli studenti, con proposte diversificate 
per ordini di scuola in modo che tutti possano avere l’occasione di acquisire quelle nozioni 
utili e immediatamente spendibili con le proprie classi durante e dopo il termine del corso.  
Il formatore assegnerà materiali, domande, compiti e quiz attraverso la classroom dedicata 
in modo da poter interagire a distanza con i corsisti e con il tutor. Il formatore si occuperà 
della revisione dei compiti, restituzione del voto e del feedback, così da poter illustrare al 
meglio i servizi offerti dalla Google Suite for Education. 
Ogni compito svolto a distanza e consegnato da studente a docente potrà essere valutato 1 o 
2 ore di FAD a seconda della difficoltà e del tempo richiesto per lo svolgimento. 
Esempi di compito 

- costruzione di una document camera fatta in casa per i momenti sincroni 
- laboratorio musicale con Chrome Music Lab 
- realizzazione di un sito con Google Sites 
- realizzazione di un viaggio con Google My Maps 
- realizzazione di un quiz con Google Moduli 
- realizzazione di elaborati digitali con Google Documenti, Fogli, Presentazioni 
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- realizzazione di schemi, grafici, mappe con Google jamboard o Google Disegni 
Il docente intragisce con i corsisti e con il tutor attraverso la classroom, feedback capillari e 
contestualizzati tramite i commenti all’interno dei compiti, messaggi privati, assegnazione 
e restituzione compiti. Anche il tutor potrà interagire con i partecipanti come il docente, se 
inserito tra gli insegnanti del corso Classroom.  

Programmazione, 
articolazione e 
organizzazione della 
fase di restituzione, 
documentazione e 
approfondimento 
dell’esperienza 
formativa 

Usare le tecnologie digitali  per gestire il proprio lavoro di docente in presenza e/o nella 
DAD  
Gestire in sicurezza dei dati degli studenti 
Comunicare e collaborare con i colleghi e  con gli studenti 
Meta-riflessione  sulle  proprie  pratiche  didattiche 
Valutare  e  scegliere strategie, metodi con strumenti e griglie da impiegare  in presenza e/o 
nella DAD  
Uso  delle  tecnologie  per la produzione di materiali didattici digitali nel rispetto del 
copyright e con nel rispetto alle licenze open 
Progettare e sviluppare risorse didattiche originali  (esplicitando  l’obiettivo e  definendo 
opportunamente metodi e contenuti in base agli studenti)  
Gestire  la  didattica  a distanza nell’aula virtuale 
Integrare dispositivi hardware da impiegare in presenza e/o nella DAD  
Integrare applicazioni per lo sviluppo delle competenze digitali disponibili in rete  
Migliorare  l’interazione  con  gli  studenti  in  modo  collettivo  e  individuale  
Innescare la la collaborazione fra studenti 
Supportare  gli  studenti  a  gestire le proprie attività didattiche 
Monitorare i risultati e i progressi degli studenti 
Usare  strumenti  digitali  per  effettuare una valutazione formativa e sommativa 
Analizzare  e  interpretare  criticamente  le  evidenze  prodotte  dagli  studenti 
Usare  le  tecnologie  digitali  per  fornire  continuo feedback agli studenti 
Mettere in condizione gli  studenti e le  famiglie di interpretare i dati di valutazione  per il 
miglioramento continuo.  
Valorizzare i talenti e le potenzialità degli studenti  
Assicurare  l’accessibilità  dei  materiali  didattici e degli ambienti di apprendimento 
on-line per gli  studenti con Bisogni Educativi Speciali 
Assicurare  l’accessibilità  dei  materiali  didattici e degli ambienti di apprendimento 
on-line per gli  studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento 
Organizzare e seguire sessioni specifiche in collaborazione con l’insegnante di sostegno 
Usare  le tecnologie digitali in presenza e/o nella DAD per favorire un  atteggiamento 
attivo  degli  studenti e il coinvolgimento nelle materie di studio 
Guidare  gli  studenti  all’alfabetizzazione  nell’uso delle informazioni e dei media  
Guidare gli  studenti a  sviluppare artefatti  digitali originali e in modo creativo  
Guidare gli studenti all’uso  corretto  delle  tecnologie  digitali  per assicurare la salute e il 
benessere personale e degli altri 

 

Pistoia 1° maggio 2020  Firma   
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