“Sperimenta Google Presentazioni per costruire un compito autentico in Classroom”
Webinar gratuito - Venerdì 4 dicembre 2020 – ore 16:30

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 (così come suggerito nell’allegato della mail di promemoria)

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

Nelle prime fasi del Webinar si procederà con l’ingresso all’interno delle classi virtuali predisposte nella G-Suite di Aretè.
Successivamente verrà presentato l’esempio da riprodurre, in relazione ad un compito autentico:

“Il senso della vita – Percorso tra musica e poesia (Giacomo Leopardi - Vasco Rossi)“
Quindi, seguendo il relatore, ciascun partecipante creerà la Presentazione Google per riprodurre l’esempio mediante Google
Presentazioni. Si procederà con l’inserimento dei contenuti necessari per concepire, in Classroom, l’assegnazione della Presentazione
realizzata ai propri allievi in modo che possano consegnare il compito, in base alle indicazioni del proprio docente.
Per richieste e info è possibile chiamare lo staff di supporto di Aretè al 0881889040 o interagire con la LIVE chat disponibile in piattaforma Aretè
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 19:00 di lunedì 7 dicembre accedendo al seguente link dopo aver fatto accesso con le proprie credenziali

Frequenta “Google Meet” di n.2 ore completamente online (senza webinar) e condividilo con i tuoi colleghi
Iscriviti gratuitamente al mini corso “Google Meet” cliccando qui

Prossimi corsi in partenza - percorsi acquistabili con carta del docente e/o convenzioni con gli istituti
Il 11 dicembre inizia il corso “Creazione e gestione di un compito autentico” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
scolasticihttps://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinfor

Il 14 dicembre inizierà il corso “Gestione del processo didattico con Google Classroom in ambiente G-Suite” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
Guarda le nostre proposte per gli Istituti scolastici contenente tutti i corsi in partenza clicca qui per tutte le info da riportare al tuo D.S.

Seguici sui nostri social – sul profilo Instagram di Aretè (nella sezione IGTV) ci sono i tutorial sulle condivisioni Google
Per restare aggiornati sulle prossime iniziative formative di Aretè Formazione, seguici su Instagram e su Facebook puoi anche mettere delle recensioni

