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Struttura delle lezioni

In presenza 1,5 ore
■ Spiegazione degli argomenti del corso.
■ Supporto alle eventuali domande dei corsisti.

           In autonomia 1,5 ore
■ Svolgimento di compiti pratici sugli argomenti proposti e 

produzione di materiali.

Chi frequenterà il 75% delle ore previste riceverà un attestato di 
partecipazione.

Le ore in autonomia vengono conteggiate a fronte dello svolgimento dei 
compiti assegnati.



Calendario

15 Giugno 16 Giugno 17 Giugno 18 Giugno

15:00 - 16: 30 15:00 - 16: 30 15:00 - 16: 30 15:00 - 16: 30

16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00



Strumenti proposti nel corso:



Prima lezione: Classroom Parte 1

■ Creazione e impostazione di Classroom
■ Gestione di insegnanti e studenti
■ Utilizzo dello Stream
■ Creazione di Argomenti
■ Utilizzo di Calendar
■ Utilizzo delle domande
■ Svolgimento di un compito

Durante il lavoro in autonomia i corsisti saranno 
divisi in piccoli gruppi. 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277


Seconda lezione: Classroom Parte 2

■ Creazione, consegna e monitoraggio dei compiti
■ Impostazione e utilizzo dei voti e delle griglie di 

valutazione
■ Riutilizzo dei post
■ Creazione di una riunione con Meet in Classroom
■ Passaggio di proprietà, archiviazione e 

eliminazione di un corso.
Durante il lavoro in autonomia i corsisti saranno 
divisi in piccoli gruppi. 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277


Terza lezione: Moduli

■ Creazione di un sondaggio con Moduli
■ Creazione di un Quiz con moduli utilizzando le 

diverse tipologie di domanda
■ Formattazione di un modulo
■ Creazione di un compito con Quiz
■ Impostazioni di condivisione del modulo

Durante il lavoro in autonomia i corsisti saranno 
divisi in piccoli gruppi. 

https://support.google.com/a/users/answer/9282666?authuser=1


Quarta lezione: Drive, Meet, Jamboard, Keep e 
Estensioni di Chrome

■ Impostazioni di condivisione avanzata dei file
■ Google Drive File Stream
■ Utilizzo di Meet
■ Utilizzo della Jamboard
■ Utilizzo di Google Keep
■ Presentazione di Estensioni utili di Chrome

Durante il lavoro in autonomia i corsisti saranno 
divisi in piccoli gruppi. 

https://support.google.com/a/users/answer/9282958?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&authuser=1
https://support.google.com/jamboard?authuser=1#topic=7383643
https://support.google.com/a/users/answer/9282960?authuser=1
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it


Struttura del corso

PraticaLezione in 
presenza Condivisione Utilizzo delle 

risorse



Lezione in presenza
La lezione sarà registrata e pubblicata su Classroom 

per essere rivista dai corsisti.



Sperimentazione
Saranno proposti ai corsisti lavori in piccoli gruppi 

basati sull’apprendimento collaborativo.



Condivisione
I Corsisti potranno condividere i lavori proposti sulla 

Classroom del corso dopo la revisione e 
successivamente quelli realizzati in autonomia.



Utilizzo delle risorse
I Corsisti potranno utilizzare le risorse pubblicate su 

Classroom anche dopo la fine del corso.



Processi messi in atto

SperimentazionePraticaAscolto



Cominciamo!
Pronti a mettervi in gioco?



Buon Lavoro!
Per qualsiasi domanda?

Potete scrivermi a:

■ balzi.ambito27@icdeamicislissone.org


