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Attività di autoformazione sulla Didattica Digitale Integrata ‐ DDI 

VARGIU SCUOLA.IT 

Materiale formazione G/Suite Vargiu Scuola 

In attuazione del D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata l’istituto ha 

redatto un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) nel quale sono stati individuati i criteri e le 

modalità per programmare l’introduzione delle tecnologie informatiche a supporto dell’attività didattica. Tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado devono essere pronte, infatti, ad adottare la DDI qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. L’Istituto “Gesmundo – Moro – Fiore” 

ha individuato nella G Suite di Google il principale strumento per lo svolgimento delle attività DDI e DAD e ha deciso di 

avviare delle attività di formazione del personale docente al suo uso. A tal fine la scuola ha acquisito il diritto di 

accesso a del materiale di formazione distribuito da Vargiu Scuola Srl espressamente pensato per sviluppare nei 

docenti competenze operative relative agli strumenti offerti dalle applicazioni della GSuite for Education e di alcuni altri 

siti ed applicazioni frequentemente utilizzati in campo didattico. Il materiale rimarrà a disposizione per tutto l’anno 

scolastico 2020/2021 ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 Organizzare G Suite for Education B. 

 Collaborare in rete: scrivere, condividere, archiviare  

 C. Fare lezione in rete: spiegare, esercitarsi, approfondire 

 D. Fare verifiche in rete: verificare, correggere, valutare 

 E. Fare riunioni in rete: convocare, votare, verbalizzare 

Il materiale verrà messo a disposizione per mezzo di uscite periodiche di newsletter che conterranno i link per l’accesso 

a dei contenuti video. Nella prima newsletter allegata alla presente sono presenti i primi 8 video del corso che fanno 

riferimento alla prima sezione relativa alla organizzazione della G Suite. Seguiranno a questa, nuove newsletter in cui 

verranno presentati gli altri argomenti del corso. Le newsletter ed i link in esse contenute sono riservate al personale 

dell’istituto e non possono, per motivi di copyright e di licenza d’uso, essere inoltrate a persone esterne 

l’amministrazione scolastica. I docenti sono tuttavia autorizzati ad inoltrare ai propri alunni e alle famiglie i link del 

corso che ritenessero di qualche utilità nell’apprendimento all’uso della piattaforma. 

 
Nel primo numero della Newsletter dedicata all'uso della G Suite nella Didattica Digitale Integrata viene presentata la 
piattaforma di Google e come organizzarla per rendere più efficienti e sicure le attività condotte dai docenti. Questi 
argomenti possono essere di maggior interesse per coloro che gestiscono la piattaforma ma si è ritenuto necessario che 
la newsletter fosse portata a conoscenza di tutti i docenti (in allegato il formato pdf con i link di accesso al materiale 
video). 
 
Nel secondo numero della newsletter si scopre come muovere i primi passi con  GMail e GDrive i servizi di 
archiviazione e posta elettronica della piattaforma GSuite. In allegato quindi la guida per eseguire l'accesso e 
l'installazione e le funzionalità di base sia da computer che da smartphone Android. La DDI richiede che tutti gli alunni 
della classe riescano a connettersi dai propri dispositivi alle diverse applicazioni. Questa necessità si estende anche ai 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0005170/U del 09/12/2020 13:50:04

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/


2 

 

genitori sia per le attività collegiali o i colloqui con gli insegnanti, come pure per il supporto alla didattica nel caso degli 
alunni più piccoli. Da qui il suggerimento di mettere a disposizione il materiale non solo del personale docente ma anche 
agli alunni e alle famiglie. 
 

La VARGIU Scuola ha garantito che a breve metterà a disposizione del personale della scuola, un’apposita piattaforma 

interattiva per la frequenza dei corsi suddetti e per l’interazione attraverso FAQ e quant’altro. 

Gli allegati e cioè i n.2 file in PDF relativi alle newsletter sopra indicate contenenti i link per accedere ai video  

dimostrativi vengono inviate al personale docente attraverso la Prof.ssa CALDERINI Delia, referente della Formazione, e 

pubblicate nella sezione riservata della FORMAZIONE presente sul sito nell’area Docenti, con accesso riservato. 

Referente per la FORMAZIONE docenti  

Prof. Delia CALDERINI                                                                                                          Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                          Domenico COSMAI 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

D.Lgs.39/93) 

 
 

 

 


