
 

 

 

 Ai Docenti  

ALL’ALBO D’ISTITUTO  

Al Sito WEB  

 

Oggetto: Attivazione corso GSuite BASE ed AVANZATO per docenti della scuola. 

Si comunica che questo Istituto Tecnico avvierà, solo per i docenti della scuola, i seguenti 
moduli formativi, in modalità telematica e-learning: 

 Codice SOFIA N° 49673 – Corso GSuite BASE 
 Codice SOFIA N° 49675 – Corso GSuite AVANZATO 

ll corso verterà principalmente sulla piattaforma Gsuite For Education. GSuite è costituito da una 
serie di applicazioni web che, sfruttando la tecnologia del Cloud Computing, consentono di gestire 
online le attività scolastiche, apportando vantaggi alla comunicazione e alla collaborazione interna 
ed esterna della scuola. Nello specifico, G Suite è un pacchetto di applicazioni e di risorse 
multimediali che consente di disporre di un ambiente protetto e amministrato dalle scuole stesse: 
essa è una piattaforma digitale che offre servizi completamente gratuiti e continuamente aggiornati. 

Si precisa che: 

 Il corso è completamente gratuito ed è necessario iscriversi mediante la piattaforma SOFIA. 
 Il corso è erogato in modalità online attraverso l’applicazione Meet: per poter accedere al 

Meet è necessario loggarsi con l’account GMail istituzionale della scuola: non saranno 
ammessi docenti con un account GMail generico o personale. 

 Sul sito istituzionale della scuola vi sarà, in home page, una sezione dedicata al corso ed 
accessibile solo agli utenti loggati al sito: in tale pagina saranno presenti i link dei Meet dei 2 
corsi.  

 Ogni corso è costituito da 15 ore di formazione più 10 ore di tutoraggio, per un monte ore 
totale pari a 25.  

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0008519/U del 11/10/2020 21:50:03Progetti e materiali didattici



 

 

 Ogni corso è costituito da 10 lezioni da 1,5 ore ciascuna, secondo il calendario sotto indicato.  
 È consentito un numero di ore di assenza pari a 3 (2 lezioni). 
 Le lezioni avranno inizio lunedì 12 ottobre e termineranno mercoledì 4 novembre; le lezioni 

saranno svolte principalmente il lunedì, mercoledì e venerdì.  
 Alla fine del percorso didattico, sarà svolta una verifica finale sotto forma di project work. 
 Nella giornata del 6 novembre, i tutor del corso raccoglieranno i project work assegnati 

durante il corso. 
 Il docente dei 2 corsi sarà il prof. Giuseppe Chiumeo. 
 Il tutor del corso Gsuite Base sarà la prof.ssa Maria Pia Dicuonzo. 
 Il tutor del corso GSuite Avanzato sarà il prof. Cesarino Zollo. 

 

PROGRAMMA GSuite 
Base ed avanzato: gli argomenti saranno approfonditi a seconda del livello della classe 

 La didattica a distanza – Principi Generali 
 La didattica a distanza – La tutela della privacy alla luce del GDPR 679/2016 
 Utilizzo di attrezzature hardware a supporto della didattica 

 Webcam 
 Microfono 
 Tavolette grafiche 

 Introduzione alla G Suite 
 Panoramica delle principali funzionalità 
 Ruoli all’interno della piattaforma 
 Installazione e impostazione delle applicazioni 

 Google Classroom 
 Introduzione alle principali funzionalità 
 Creazione e gestione di classi virtuali 
 Creazione di contenuti didattici 
 Creazione e gestione di compiti e quiz in Classroom  
 Creazione di griglie di valutazione 
 La funzione antiplagio  
 La gestione del calendario (Google Calendar) 
 La Chat di Google 



 

 

 Programmazione dell’invio delle mail 
 Creazione di  

 Google Meet 
 Tipologie di Meet 
 Creazione e gestione di videolezioni in streaming 
 Registrazione delle videolezioni 
 Google Drive: la gestione dei dati in Google Drive  
 Google Documenti  
 Google Presentazioni  
 Google Jamboard  
 Moduli sotto forma di quiz 

 Creazione di App esterne alla GSuite mediante la piattaforma Learning Apps 
 Creazione di quiz professionali mediante QUEST BASE  
 GOOGLE SITES 

 Criteri per la costruzione di un sito web e regole di visibilità ed accessibilità 
 La parte legal di un sito web ai sensi del GDRP 679/2016 
 I cookie: utilizzo e normativa in merito 
 Raccolta di immagini e loro trasformazione 
 Creazione di menù e di sotto pagine 
 Inserimento di oggetti vari quali testo, mappe interattive e link 
 Ricerca di video e loro inserimento nella struttura 
 Scelte ottimali ed opportune di layout 
 Integrazione nel sito di elementi di Drive e di codice HTML 
 Pubblicazione del sito on line 
 Regole di impostazione di un sito su smartphone e tablet 
 Scelta del tema 
 Costruzione di un logo 
 Modifica di immagini nel rispetto della privacy 
 Inserimento di caroselli di immagini 
 Inserimento di sommari 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

CORSO GSuite BASE 
Docente: prof. G Chiumeo – Tutor: prof.ssa Maria Pia Dicuonzo  

N° Data Ora di 
inizio 

Ora di 
fine 

Ora  
tutoraggio Ore 

1 Lunedì 12/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

2 Mercoledì 14/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

3 Lunedì 19/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

4 Mercoledì 21/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

5 Venerdì 23/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

6 Lunedì 26/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

7 Mercoledì 28/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

8 Venerdì 30/10 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

9 Lunedì 02/11 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

10 Mercoledì 04/11 16.00 17.30 17.30-18.30 2.5 

 Ore lezione: 15 

 Ore tutoraggio: 10 

 Totale ore: 25 

Venerdì 06/11 Dalle 15.00 alle 17.00 consegna del project work 
con il tutor del corso 



 

 

CORSO GSuite AVANZATO 
Docente: prof. G Chiumeo – Tutor: prof. Cesarino Zollo 

N° Data 
Ora di 
inizio 

Ora di 
fine 

Ora  
tutoraggio Ore 

1 Lunedì 12/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

2 Mercoledì 14/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

3 Lunedì 19/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

4 Mercoledì 21/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

5 Venerdì 23/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

6 Lunedì 26/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

7 Mercoledì 28/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

8 Venerdì 30/10 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

9 Lunedì 02/11 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

10 Mercoledì 04/11 17.30 19.00 19.00-20.00 2.5 

 Ore lezione: 15 

 Ore tutoraggio: 10 

 Totale ore: 25 

Venerdì 06/11 Dalle 17.00 alle 19.00 consegna del project work 
con il tutor del corso 

 

 



 

 

Si precisa che al termine del corso, sulla piattaforma ministeriale Sofia, sarà possibile 
scaricare l’attestato di frequenza se in possesso dei requisiti (frequenza di almeno 22 ore in video 
lezione e consegna del project work).  

Per ogni chiarimento in merito contattare i tutor del corso ai seguenti indirizzi: 

 Prof.ssa Maria Pia Dicuonzo: prof.mariapia.dicuonzo@cassandroferminervi.edu.it 
 Prof. Cesarino Zollo: prof.cesarino.zollo@cassandroferminervi.edu.it 

  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. L. n. 39/1993 

 
 
 
 
Il Referente della compilazione 
Prof. Giuseppe Chiumeo 

 


