
 

 

DaD con G-Suite - Classroom corso avanzato 

Il Corso ti guiderà attraverso un percorso sulla piattaforma G-Suite e Google Classroom che ti consentirà di: 

Assegnare e restituire compiti 

● Assegnare compiti secondo gli argomenti: come lo assegna il docente e come lo vede lo studente 
● Quali tipi di compiti assegnare: come lo assegna il docente e come lo vede lo studente 
● Assegnare compiti differenziati: come lo assegna il docente e come lo vede lo studente 
● Restituire il compito: come lo vede il docente e come lo restituisce lo studente 
● Restituire i compiti agli studenti con commenti: quali sono le strategie migliori per inserire i 

commenti 

Creazione delle griglie di valutazione in relazione alle competenze 

● Quali sono le competenze che possono essere valutate a distanza 
● Come creare la griglia di valutazione 
● Assegnare un compito con griglia di valutazione: come lo assegna il docente e come lo vede lo 

studente 
● Restituire un compito con griglia di valutazione: come lo restituisce il docente e come lo vede lo 

studente 

Assegnare un compito di gruppo: lavorare con file condivisi 

● Come assegnare un compito di gruppo: come lo assegna il docente e come lo vede il gruppo di 
studenti 

● Come lavorare su un file condiviso: inserire e risolvere i commenti 
● Come valutare un lavoro di gruppo: valutazione della collaborazione e tra pari 
● Utilizzare classroom per assegnare lavori di gruppo anche nella didattica in presenza 

Assegnare test su Classroom 

● Google Moduli: come creare il modulo, assegnare il punteggio e la correzione automatica, come 
risponde lo studente 

● Kahoot! e Quizziz: come creare un test con queste due applicazioni e come somministrarlo, come 
risponde lo studente 

Videolezioni in sincrono 

● Google Meet: come creare una videoconferenza da classroom e da calendario, come invitare 
studenti e docenti 

● Google Meet: estensioni utili per docenti e studenti  
● Jamboard: utlizzare Jamboard durante una video lezione 

 
 
 



 

GUARDA IL NOSTRO VIDEO PROMO PER CONVINCERTI A PARTECIPARE 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULI DATA ORARIO 

Come assegnare un compito e come restiturilo 01/09/2020 14:00-17:00 

Creare delle griglie di valutazione sulla base delle 
competenze 03/09/2020 14:00-17:00 

Assegnare un compito di gruppo: lavorare su un documento 
condiviso 08/09/2020 14:00-17:00 

Come assegnare test: Google Moduli, Kahoot!, Quizziz 10/09/2020 14:00-17:00 

Videolezioni sincrono: Meet, estensioni, Jamboard 14/09/2020 14:00-17:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 
Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria 
Codice Sofia: 45173 
Scadenza iscrizione: 31/08/2020 
 
A seguito dell’iscrizione dei corsisti sulla piattaforma S.O.F.I.A., per formalizzare l’iscrizione, ogni            
corsista dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link           
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/ 
 

 

https://youtu.be/LsCK1C8H4pw
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/

