
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

        

Circ.n.275   

Noviglio, 12/06/2020                                                                        

 

Ai Docenti 

 

Oggetto:  Corso di formazione Gsuite – livello intermedio 

 

Si informano le SS.LL che il corso di formazione Gsuite (livello intermedio) si svolgerà nei giorni 22-

23 e 24 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il corso sarà tenuto dal prof. Prina che procederà agli 

inviti. 

 

Si allega programma 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

 

                                                                                                            Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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Corso sull'utilizzo di GSuite (livello intermedio) 

Panoramica 

Il corso avanzato è articolato in 3 lezioni di due ore ciascuna, erogate in modalità remota 

attraverso la piattaforma Google Meet.  

Il corso presuppone una buona conoscenza dei tre applicativi principali che compongono il 

nucleo di GSuite, ovvero Documenti, Fogli e Presentazioni, una buona conoscenza di Drive 

e dei suoi concetti fondamentali, ed una buona padronanza dei concetti trasversali di 

condivisione e protezione di oggetti in GSuite. 

Il corso è progettato non come lezione frontale, ma come laboratorio interattivo, è quindi 

fortemente consigliato che i partecipanti svolgano in tempo reale le operazioni e gli 

esercizi proposti dal relatore.  

Al termine di ogni lezione è previsto un congruo spazio per la risposta a eventuali quesiti 

inerenti a quanto appena illustrato. 

 

Articolazione del corso 

 

 

Lezione 1:  

● Funzioni avanzate 

dell’applicazione 

Documenti 

● Funzioni avanzate 

dell’applicazione 

Presentazioni 

1. Creazione e formattazione di tabelle 

2. Inserimento e ritaglio di immagini 

3. Inserimento di oggetti matematici 

4. Inserimento di link e riferimenti 

5. Sezioni, colonne, pagine 

 

6. Inserimento di oggetti multimediali nelle 

presentazioni 

7. Inserimento di link e riferimenti 

8. Creazione di un tema personalizzato 

9. Animazioni  e transizioni 

 

10. Spazio domande 

Lezione 2:  

Funzioni avanzate 

dell’applicazione Fogli 

1. Calcoli automatizzati 

2. Funzioni 

3. Filtri e ordinamenti 

4. Convalida dei dati 

5. Protezione di intervalli 

6. Formattazione condizionale 

7. Creazione e modifica di grafici 

8. Tabelle pivot e analisi dati 

9. Funzioni personalizzate (cenni) 

10. Spazio domande 

Lezione 3:  1. Il concetto di “incapsulamento” nell’informatica a 



● l’incapsulamento 

(embedding) e usi nella 

didattica 

● Altre applicazioni 

GSuite per la didattica 

oggetti 

2. Utilizzo dell’incapsulamento tra applicazioni 

GSuite 

3. Esempi di utilizzo pratico dell’incapsulamento 

nella didattica 

 

4. Google Groups 

5. Google Jamboard 

6. Google Sites 

7. Altre applicazioni: il Marketplace 

8. Aggiunta di altre applicazioni a GSuite 

9. Spazio domande 
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