“Correzione e doppia restituzione di un Compito composito in Classroom”
Webinar gratuito - Lunedì 7 settembre 2020 – ore 16:30
Relatori: Raffaella Polidoro – Antonio Berardino

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

Si consiglia vivamente di sperimentare, durante la diretta, le attività proposte dal
relatore su un computer fisso o un PC portatile seguendo il Webinar mediante un

Per seguire attivamente
si consiglia PC o Portatile

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’illustrazione del Compito composto Modulo e Documento che verrà assegnato a tutti i partecipanti.
Si procederà all’invio del codice di accesso alla Classe Virtuale in cui ogni partecipante potrà consegnare il compito in 2 fasi successive.
Il relatore mostrerà come correggere separatamente il Modulo e il Documento e con le relative restituzioni.
La correzione del Modulo verrà realizzata con Feedback generali e personalizzati e contemplando la variazione del punteggio.
La valutazione del Documento avverrà attraverso una grigli di valutazione opportunamente costruita per il Compito.
Si concluderà con la restituzione di un punteggio unico, che conservi i punteggi del Modulo e del Documento, che verrà inserito nel Registro.
Per richieste e info è possibile chiamare Raffaella Polidoro al numero 349 1316146 o Cristina Cafarelli 389 9803664
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 19:00 di martedì 8 settembre accedendo al seguente link

Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE

Giovedì 17 settembre inizierà il Ciclo di Webinar “GESTIONE DEL PROCESSO DIDATTICO CON CLASSROOM" clicca qui per le info e iscrizione
Seguici su Instagram cliccando qui e su Facebook nei 2 distinti gruppi FORMAZIONE ARETE' e SCRATCH A SCUOLA

