“Sperimentazione di un compito attraverso un documento restituito con Moduli in Classroom ”
Webinar gratuito - Venerdì 10 luglio 2020 – ore 17,00

Raccomandazioni preliminari per interagire attivamente durante la diretta
Per visualizzare il webinar
si consiglia Tablet o Smathphone

Relatori: Raffaella Polidoro – Antonio Berardino

Si consiglia vivamente di sperimentare, durante la diretta, le attività proposte dal

Per seguire attivamente
si consiglia PC o Portatile

relatore su un computer fisso o un PC portatile seguendo il Webinar mediante un
tablet o uno smartphone (solo per visualizzare chiaramente il monitor del relatore)
Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter sperimentare le azioni proposte dal relatore.
Si consiglia di aver a portata di mano l’account GMAIL (non G-Suite) che si vorrà utilizzare per le sperimentazioni durante la diretta.
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar
All’inizio del Webinar si procederà con l’allineamento dei partecipanti per l’ingresso in Classroom di G-Suite Aretè.
Si proseguirà con la consegna di una verifica strutturata mediante Google Moduli, che potrà essere consegnato solo includendo un PDF.
Il PDF verrà estratto da un documento elaborato in Classroom da ciascun partecipante al Webinar.
Si concluderà con un cenno alla correzione del PDF, mediante estensione di Chrome, e alla sua restituzione in classroom.
La video registrazione del Webinar sarà disponibile in home page di https://aretepiattaforma.it/ dalle ore 21:00 del 10 luglio.
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 19:00 di martedì 13 luglio accedendo al seguente link

Entra a far parte dei gruppi Facebook gestiti da Aretè FORMAZIONE ARETE' e SCRATCH A SCUOLA e seguici su Instagram
Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE
Inizia il 15 luglio il nuovo corso su Classroom, per informazioni, calendario, argomenti, costo clicca qui
Se vuoi approfittare della PROMOZIONE SUMMER 2020, cerca nel catalogo il corso per te cliccando qui

