
Buon pomeriggio,
 

In questo momento di difficoltà per via della chiusura di tutte le scuole fino al 3 aprile, ETN vuole fornire
supporto ai docenti e ai dirigenti che si trovano a dover affrontare una nuova sfida: non frenare il percorso
di formazione dei propri studenti e utilizzare la modalità della didattica a distanza.

Per questo ETN School, ente accreditato MIUR appartenente al network ETN, ha pensato al ciclo di webinar
GRATUITI Google for Education per la didattica a distanza,  tenuti da Mariassunta Telesca, docente
certificato Google.

 

Tra le piattaforme consigliate dal MIUR c’è, appunto, G Suite for Education, che comprende una serie di app
per comunicare, collaborare e creare materiali; tutto è poi condivisibile direttamente sulla classe virtuale
Google Classroom, dove è possibile anche scambiarsi comunicazioni e informazioni, assegnare/consegnare
compiti e dare valutazioni.

Tuttavia, non bastano i dispositivi e la connettività, ma è necessario fornire agli insegnanti anche le
competenze, gli strumenti e la formazione di cui hanno bisogno per utilizzare in modo efficace queste
tecnologie.

 

Ecco i webinar pensati per comprendere come utilizzare gli strumenti principali di G Suite:

Venerdì 13 marzo 2020, ore 11.00 - 12.00: Attivare G Suite for Education e organizzare la
consolle di amministrazione, per imparare ad amministrare e gestire tutte le funzionalità e le
impostazioni delle app, dei dispositivi e degli utenti;
Martedì 17 marzo 2020, ore 11.00 - 12.30:Insegnare ed imparare a distanza con Google
Classroom, per scoprire come realizzare una vera e propria aula digitale in cui comunicare con alunni
e docenti, assegnare e correggere compiti, pubblicare avvisi e molto altro;
Venerdì 20 marzo 2020, ore 11.00 - 12.00: Realizzare lezioni virtuali con Hangouts Meet.

 

Puoi iscriverti ai webinar sul sito: https://www.etnschool.it/webinar/

 

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarmi.

Mariassunta Telesca
Google Educator
ETN School
Viale V. Verrastro 17 - 85100 Potenza
email: mariassuntatelesca.geducator@gmail.com
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