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Unità Formativa (su SOFIA ID 13902) 

SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

(voci ricavate dalla scheda di descrizione dei corsi presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.) 

 

Titolo: Didattica in classe virtuale con G Suite  

Descrizione: il corso prevede la presentazione e l'utilizzo attivo di Google Classroom, applicazione 

sviluppata da Google per la didattica, disponibile gratuitamente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. I 

partecipanti (max 25 per edizione) lavoreranno in modalità learn-by-doing, seguendo le strategie educative 

con cui Google addestra i suoi formatori.  

Per partecipare al corso i docenti devono avere un indirizzo E-mail di Google.  

 

a.s. svolgimento corso: 2017-2018 

data inizio 1a edizione del corso: 10/04/2018 

 

Sede del Corso: IC Marassi, P.zza G. Ferraris 4  

 

Modalità di iscrizione al corso: tramite piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.) o altro (docenti T.D.): 

tramite piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.) o via mail al Direttore Responsabile dirigente@icmarassi.gov.it  

(docenti T.D.) 

Criteri di accettazione delle iscrizioni, in caso di eccesso rispetto al numero massimo di iscritti: 

Data di iscrizione su SOFIA o data invio mail per docenti a tempo determinato: 10 posti disponibili per i 

docenti dell’Ambito 3 che potranno aumentare in relazione alle adesioni dei docenti IC Marassi. 

 

Ambiti specifici: Sviluppo della cultura digitale e educazione ai media, Inclusione scolastica e sociale, Gestione della 

classe e problematiche relazionali 

 

Ambiti trasversali: Didattica e metodologia, Innovazione didattica e didattica digitale, Metodologie e attività 

laboratoriali, Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

Obiettivi: rendere i partecipanti in grado di costruire una classe virtuale mediante Google Classroom e, 

tramite questa piattaforma, predisporre consegne per gli studenti e valutarle. Durante il corso verranno 

trattati  
 

Programma del corso 

data orario programma 

1° INCONTRO - 

10 aprile 2018 
dalle 16.00 alle 18.30 

- Introduzione a Google Classroom  

- Creazione di una classe 
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- Inserimento alunni e co-docenti 

2° INCONTRO - 

17 aprile 2018 
dalle 16.00 alle 18.30 

- Preparazione e assegnazione compiti 

- Recupero compiti 

- Predisposizione di questionari  

3° INCONTRO - 

8 maggio 2018 
dalle 16.00 alle 18.30 

- Restituzione e valutazione degli elaborati  

- Archiviazione delle classi 

4° INCONTRO - 

17 maggio 2018 
dalle 16.00 alle 18.30 

- Presentazione del lavoro svolto dai docenti 

- Restituzione finale 

 

Destinatari: tutti i docenti di ogni ordine e grado (opportuno ricordare che gli alunni che faranno parte della 

classe virtuale devono avere un indirizzo  E-mail di Google) 

 

Tipologia verifica finale: produzione di materiali inerenti la specificità del corso, obiettivo: realizzazione di 

una classe virtuale. 

 

Direttore: Prof. Roberto Solinas 

  

Durata (ore): 10 ore in presenza (4 incontri di 2,5 ore) +  10 a distanza per esercitazioni pratiche e 

realizzazione di una classe virtuale. 

 

Frequenza necessaria per la validità del corso (15 ore):  75% unità formativa 

 

Caratterizzazione: PNSD, PNFD 

 

Costo per il partecipante: nessun costo, la formazione è a carico della Rete di ambito GENOVA 3 

 

Rete di ambito: GE3 

 

Contatti: paolo.pisano@ipsiaodero.it  
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