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Ai docenti 

Ai tecnici informatici 

Alla segreteria amministrativa 

 
Oggetto: Video tutorial e Webinar sull’uso degli strumenti di Google Suite 

       Formazione con video tutorial 

Sono stati preparati dei tutorial per l’uso di Meet e Google Drive con particolare attenzione alle 

esigenze dei docenti del nostro liceo (i tutorial sono stati prodotti dalle prof.sse E. Bettoni e C. Caglia). 

In questi tutorial sono stati illustrate alcune funzioni delle due applicazioni e alcuni metodi per svolgere 

le principali operazioni. I tutorial sono volutamente semplici e illustrano le operazioni di base. Per un 

utilizzo più avanzato in questa fase in cui ci si occupa di formazione di base, si rimanda ai Webinar o ad 

altri più lunghi video presenti in rete. Alcune operazioni si possono fare in molti modi (ad esempio è 

possibile organizzare una lezione Meet e comunicarlo agli alunni in tante forme), noi ne illustriamo 

alcuni. 

Ecco l’elenco dei tutorial prodotti per il nostro liceo: 
 

Argomento Link 

Meet: descrizione dei pulsanti in essa presenti: come aprire una 

conferenza in diretta, come trovare l’indirizzo della conferenza, 

come vedere i partecipanti ed utilizzare la chat, come condividere 
lo schermo 

https://youtu.be/cyKV9liV-nY 

Meet: Come programmare una lezione e comunicarlo agli alunni con 

due possibili metodi: in diretta (avendo preavvisato la classe 
dell’incontro) e programmandolo con Calendar 

https://youtu.be/kFFd6Ocoiww 

Google Drive: I primi passi su Drive cioè come accedere a Drive, 
creare una cartella, caricare un file e una cartella su Drive 

https://youtu.be/F_cljKngJm4 

Google Drive: Come condividere file e cartelle, spostare file e 
cartelle, muoversi tra le applicazioni Google 

https://youtu.be/PXPyBf_WFW4 
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Si segnalano inoltre alcuni siti di enti o case editrici che organizzano Webinar gratuiti sia sugli 

strumenti che sulla metodologia. Si prega sempre di controllare la gratuità prima di confermare 

l’iscrizione. Alcuni di questi siti contengono Webinar già consigliati e che forse qualcuno ha già seguito 

ma talvolta queste pagine vengono aggiornate con ulteriori incontri programmati di recente. Alcuni 

Webinar richiedono un telefono personale o un indirizzo di posta, ognuno è libero se proseguire con 

l’iscrizione o cercare altra formazione presente in rete se ne sente la necessità. 

 

 
 

Informazioni sui Webinar Link per iscriversi 

Sito di CFI Scuola che prevede alcuni Webinar sugli 

strumenti per la didattica a distanza (per noi saranno utili 

Gsuite, Classroom, Meet) 

https://www.cfiscuola.it/webinar.html 

Proposte di Webinar di Campus Store (attualmente 

contiene poche proposte per le superiori ma viene 
continuamente aggiornato) 

https://www.innovationforeducation.it/eve 
nti/ 

Proposte della De Agostini Scuola per le metodologie da 
utilizzare nella didattica a distanza 

https://formazione.deascuola.it/didattica-a- 
distanza-per-gestire-lemergenza/ 

 
 

Sportelli online 

Nei prossimi giorni cominceranno poi gli sportelli online di formazione (per chi ne sente l’esigenza per 

approfondire o capire meglio il funzionamento di Meet e Google Drive) e di assistenza tecnica. Il 

calendario e i link per le prenotazioni verrà comunicato in seguito con apposita circolare. 

Si occupano di assistenza e formazione: 

prof.ssa Elisabetta Bettoni per formazione specifica su Meet, 

prof.ssa Cristina Caglia per formazione specifica su inizialmente su Meet e poi su Google Drive, 

prof.ssa Serena Giglioli per assistenza specifica per l’utilizzo degli strumenti per l’inclusione, 

sig.ra Lidia Tavino per assistenza tecnica su Meet e Google Drive, 

sig.ra Monica Ponticelli per assistenza tecnica su Meet e Google Drive. 

Gli sportelli saranno su prenotazione e prevedranno la durata di 30 minuti e un numero massimo di 8 

partecipanti per quelli di formazione e assistenza specifica per l’inclusione e una persona per volta per 

l’assistenza tecnica. Il calendario, la procedura per prenotarsi e i link per la prenotazione di ciascuno 

sportello verrà comunicato settimanalmente tramite mail. 

 L’assistenza ai docenti sarà effettuata unicamente durante lo svolgimento degli sportelli, non al di 

fuori di tali orari e soprattutto non tramite mail o telefonate. 

Le referenti per la formazione Gsuite: prof.ssa Elisabetta Bettoni e prof.ssa Cristina Caglia 

Elisabetta Bonalumi 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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