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*Gli strumenti utilizzati appartengono a Gsuite4E  la cui particolarità è quella di promuovere  il lavoro cooperativo, ciò ne consente la declinazione in varie 
attività relative ai vari settori dell'organizzazione scuola. Non si esclude  la stessa possibilità per altre piattaforme/risorse.



AREA 1: COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale

https://www.riconnessioni.it/assets/uploads/digcompedu-ita-final-cnr-itd.pdf

https://www.riconnessioni.it/assets/uploads/digcompedu-ita-final-cnr-itd.pdf


SUGGESTIONI

● Condivisione: Cartelle-Documenti 
(Necessità di raccogliere documenti, foto, … in una cartella in condivisione)

● Compilazione condivisa: Documenti-
Cartelle (Realizzazione di un documento in condivisione: circolare, 
programmazione, tabella di raccolta informazioni, presentazione,…)

● Compilazione tramite Form di elenchi 
(Creazione di file condivisi strutturati,, elenchi..)

● Compilazione tramite Form di documenti
( e possibile invio - Stampa Unione da un database, creazione attestati, lettere, 
documenti di programmazione strutturati)

Quando utilizzare gli strumenti di Gsuite*:

*Gli strumenti utilizzati appartengono a Gsuite4E  la cui particolarità è quella di promuovere  il lavoro cooperativo, ciò ne consente la declinazione in varie attività relative ai vari 
settori dell'organizzazione scuola. Non si esclude  la stessa possibilità per altre piattaforme/risorse.



Cartelle per:
Raccolta attività disciplinari
Bacheche documenti
Cartella con inventario 
laboratorio*
Raccolta elenchi e dati 
anagrafici alunni

CONDIVISIONE CARTELLE-DOCUMENTI

*(è 1-Materiali autoformazione.Condivisione- Cartelle-Documenti )



Necessità di raccogliere 
documenti, foto, … in una 
cartella in visione a tutti

CONDIVISIONE CARTELLE-DOCUMENTI



Necessità di raccogliere 
documenti, foto, … in una 
cartella in visione a tutti 
e se si vuole anche legata 
ad una pagina di un sito

https://www.ic3modena.edu.it/progetti/sceneggiature-2019-20/#1560322800979-3ec98b1a-111c

CONDIVISIONE CARTELLE-DOCUMENTI

https://www.ic3modena.edu.it/progetti/sceneggiature-2019-20/


Cartelle per:
Raccolta attività disciplinari
Bacheche documenti
Raccolta elenchi e dati 
anagrafici alunni
…..

CONDIVISIONE CARTELLE-DOCUMENTI



Cartelle per:
Bacheche documenti
Per esempio: bacheca per attività 
primaria collegata al sito durante 
lockdown

https://www.ic3modena.edu.it/home/bacheca-ic3-modena/

COMPILAZIONE CONDIVISA: DOCUMENTI-CARTELLE

https://www.ic3modena.edu.it/home/bacheca-ic3-modena/


Circolare, progetto, 
presentazione, tabella di 
raccolta informazioni:
elenco adozioni alternative*
programmazione(ad esempio la sceneggiatura 
può essere compilata in condivisione)

COMPILAZIONE CONDIVISA: DOCUMENTI-CARTELLE

*(è2-Materiali autoformazione.Compilazione condivisa- Documenti-Cartelle) 



Tabella di raccolta 
informazioni: ad esempio 
durante cdc

COMPILAZIONE CONDIVISA: DOCUMENTI



Creazione di un database, o 
una raccolta informazioni es 
dati anagrafici, interessi (primo 
livello) …..

Utilizzo di Google Forms, di Google Sheets

COMPILAZIONE TRAMITE FORM di ELENCHI



Utilizzo di Google Forms, di Google Sheets
https://www.ic3modena.edu.it/la-nostra-scuola/ic3-modena-scuola-
changemaker-ashoka/la-mia-scuola-mi-piace-perche/

Creazione di un database, 
raccolta informazioni es dati 
anagrafici, prospetto udienze 
antimeridiane*, interessi …..
(primo livello)

COMPILAZIONE TRAMITE FORM di ELENCHI

*(è3-Materiali autoformazione.Compilazione tramite Form di elenchi )

https://www.ic3modena.edu.it/la-nostra-scuola/ic3-modena-scuola-changemaker-ashoka/la-mia-scuola-mi-piace-perche/


Utilizzo di Google Forms, di Google Docs, Google 
Sheets e di componenti aggiuntivi tipo autocrat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmmq9eHpmfCfH08OR4Tylk
xu8ng_o4i5hiCVWEKqyDk5c2Aw/viewform

Compilazione di documenti di 
programmazione: per es:PDP*, 
PEI,BES (secondo livello):
🔹 Cartella ( per raccolta documenti prodotti)

🔹 Google forms (per immissione dati)

🔹 Google Docs (template)

🔹 Google Sheets + Autocrat
(produzione documenti)

COMPILAZIONE TRAMITE FORM di DOCUMENTI

*(è4-Materiali autoformazione. Compilazione tramite Form di documenti)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmmq9eHpmfCfH08OR4Tylkxu8ng_o4i5hiCVWEKqyDk5c2Aw/viewform


PROGETTAZIONE

Autocrat https://youtu.be/6_o5lpg1JRI
https://blog.sheetgo.com/education-processes/how-to-use-autocrat-add-on-for-google-sheets/

https://youtu.be/6_o5lpg1JRI
https://blog.sheetgo.com/education-processes/how-to-use-autocrat-add-on-for-google-sheets/


REALIZZAZIONE

Compilazione del form

Raccolta dei documenti (o pdf o docx)
Invio per email al docente compilatore di una copia



Utilizzo di Google Forms, di Google Docs, Google 
Sheets e di componenti aggiuntivi tipo autocrat

Personalizzazione documenti*:
🔵 Cartella ( per raccolta documenti prodotti)

🔵 Google Docs (template)

🔵 Google Sheets + Autocrat
(produzione documenti)

COMPILAZIONE TRAMITE FORM di DOCUMENTI

*(è5-Materiali autoformazione.Compilazione tramite Form di documenti- stampa unione)



IN CONCLUSIONE

Condivisione: 
Cartelle-
Documenti ….

Compilazione 
condivisa: 
Documenti-
Cartelle…..

Compilazione 
tramite Form 
database
Creazione di 
elenchi condivisi 
strutturati

Compilazione 
tramite Form 
documenti ( e 
possibile invio)
Creazione di 
documenti 
condivisi 
strutturati

AREA 1: COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale



Grazie per l’attenzione!



GSUITE FOR EDUCATION

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztR-
eB1fnX7ge_8Y20EtU0hQ2HPRl4fkmwSMEhtZLsSlFnMd4-_VHrBoCVLYQAvD_BwE

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztR-eB1fnX7ge_8Y20EtU0hQ2HPRl4fkmwSMEhtZLsSlFnMd4-_VHrBoCVLYQAvD_BwE

