GSUITE SENZA SEGRETI
Programma del corso
1. Introduzione:
a. Che cos’ è la piattaforma Gsuite
b. Modalità di accesso
c. Account Google su dispositivi mobili e fissi
d. Device policy
2. Le app della piattaforma Gsuite
a. App di Google
b. App di servizi aggiuntivi di Google
c. App da Marketplace
3. Gmail: la posta elettronica di Google
a. Creazione, impostazioni e configurazione client
b. Scrivere ed inviare una mail
c. Ricevere ed aprire una mail e relativi allegati
d. Funzioni aggiuntive
e. Componenti aggiuntivi
4. Calendar: il calendario di Google
a. Inserimento eventi
b. Condivisione degli eventi
c. Tipologie di visualizzazione
5. Google doc: il foglio di scrittura di Google
a. Creare ed editare un documento Google
b. Funzioni della barra degli strumenti
c. Condivisione e cronologia delle versioni
6. Google sheet: il foglio di calcolo di Goggle
a. Creare ed editare un foglio Google
b. Funzioni della barra degli strumenti
c. Condivisione e cronologia delle versioni
7. Google moduli
a. Creare ed editare un modulo Google
b. Tipologie di risposte
c. Inserimento delle sezioni
d. Tipologie e opzioni di invio
e. Raccolta ed elaborazione dei dati
8. Drive: l’hard disk in cloud di Google
a. Inserimento di file e cartelle
b. Condivisione dei documenti
c. Differenza tra “I miei documenti” e “Documenti condivisi con me”
9. Google sites
a. Creare e pubblicare un sito web
10. Google classroom
a. Creare, organizzare e gestire una classe virtuale
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DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con priorità ai docenti delle scuole degli AT
18 e 17 Lombardia.
SEDE DEL CORSO
Istituto Ambrosoli, Viale della Resistenza, 11, Codogno; tel. 037734997
FORMATORI
Il corso sarà tenuto dai proff. Nicola Giacalone e Daniele Matarozzi.
DURATA DEL CORSO
I contenuti del corso verranno sviluppati in 8 moduli della durata di 3 ore ciascuno per un totale di 25 ore
(comprensive del test conclusivo)
CALENDARIO DEL CORSO
16, 23 febbraio 2018
2, 9, 16, 23 marzo 2018
6, 13 aprile 2018
Orario: 14.30-17.30
Il calendario potrà subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate agli iscritti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal 22 gennaio al 12 febbraio 2018 e possono essere effettuate con le seguenti
modalità:
- docenti a tempo indeterminato: mediante l’accesso alla piattaforma SOFIA del MIUR
- docenti a tempo indeterminato: inviando, entro il 12 febbraio 2018, una mail al prof. Nicola
Giacalone ( nicola.giacalone@iis-codogno.com ) indicando nome, cognome, scuola o ente di
appartenenza, recapito telefonico.
Il corso è inserito nel Piano di Formazione dei Docenti.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’IIS Codogno al numero 037734997 oppure scrivere ai
seguenti indirizzi mail:
dirigente@iis-codogno.com
nicola.giacalone@iis-codogno.com
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