
 

  
 

Percorso Google Educator
 

 
Da oltre due anni l’Istituto PizziniPisani si è dotato della Google Suite For Education che a 
giudizio di molti esperti può sostenere e rendere molto più efficaci i processi di 
digitalizzazione della didattica. L’adesione alla rete nazionale didasweb offre ora 
l’opportunità al nostro istituto di rappresentare un riferimento per il territorio proprio in 
relazione all’utilizzo nella didattica delle Google Apps, infatti a partire dal prossimo 01 marzo 
2017 a tutti i docenti italiani in servizio in ogni ordine e grado sarà data la possibilità di 
frequentare il percorso di formazione interamente on-line denominato 
 

‘Percorso Google Educator’ 
 

La nostra scuola è già inserita nell’Albo delle scuole considerate “faro” per tale percorso 
formativo, per cui ha già ottenuto da Didasca l’allestimento dell’ambiente on line riservato 
alle attività formative. 
La Google Classroom d’istituto è ambiente idoneo a supportare la formazione di un numero 
anche elevato di docenti, sia in servizio interno all’istituto che provenienti da altre istituzioni 
del territorio. La fruizione delle risorse e lo sviluppo di competenze digitali saranno 
supportate via web da un gruppo di docenti della nostra scuola che stanno completando il 
percorso che Didasca ha attivato per il ruolo di facilitatore. 
 
Il percorso di formazione sulle Apps di Google è inserito nelle azioni formative del Piano 
Digitale d’istituto e quindi nel Piano triennale di formazione per cui è vivamente consigliato 
aderire alla proposta qui formulata. Si precisa tuttavia che l’iscrizione e la frequenza del 
percorso rimarranno assolutamente facoltativi e gratuiti e non costituiranno in alcun modo 
vincolo per il conseguimento della certificazione di fine corso sulle competenze acquisite. Al 
termine del Percorso, coloro che lo avranno seguito con assiduità e profitto, avranno 
comunque facoltà di richiedere a Didasca il rilascio della certificazione  

 ‘G Suite for Education| Didasca Certified Expert’ 
utilizzando un Buono di spesa di 200 € prelevato dalla Carta del Docente. Maggiori 
informazioni sono reperibili nel sito Google Educator Toolkit  
 
Prima dell’avvio del percorso, a ciascun docente saranno fornite delle credenziali per 
accedere al percorso. I dati forniti a Didasca per la creazione di tali credenziali 
saranno trattati esclusivamente per la consentire l’accesso al suddetto corso 
(creazione account  nome.cognome@didasweb.it ) e comunque in conformità con la 
normativa vigente. 
 
Paola, 27 Febbraio 2017  

l’Animatore digitale 
Carlo Reda 

Accedi alla versione GoogleDoc 
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