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   Il blog di Google ha annunciato una serie di risorse per insegnanti, per aiutarli a gestire la
didattica a distanza .
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   Attraverso diverse piattaforme, saranno forniti suggerimenti, strumenti e strategie che i
docenti potranno utilizzare con i loro studenti in questo periodo assolutamente straordinario. Il
sito
è attualmente ancora in lingua inglese, ma a breve sarà disponibile anche in lingua italiana. 
E' importante sapere però che esiste già il toolkit in italiano
, 
disponibile qui
.

  

   E' stato istituito un Centro con risorse e suggerimenti  per insegnare da casa. Mentre tutti
conoscono i servizi di Google, forse molti non sono consapevoli delle loro funzioni o di come
implementarli nell'insegnamento. Quindi Google ha creato una serie di tutorial per questo
scopo. Per esempio:

  

   Come rimanere in contatto con genitori e tutori (utilizzando Google Classroom)
   Come creare un sito Web per caricare lezioni e compiti per gli studenti (con le funzioni di
Google Sites)
   Come effettuare una videochiamata con l'intera classe (utilizzando Hangouts Meet)
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https://teachfromhome.google/intl/en/
https://teachfromhome.google/intl/en/
https://storage.googleapis.com/teachfromhome.appspot.com/it-toolkit.pdf
https://teachfromhome.google/intl/en/
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   Può essere utile sapere che il sito dell&#39;insegnamento a distanza per le scuole
interessate da COVID-19  raccoglie tutti gli strumenti e le
risorse disponibili all'interno di G Suite Education. Avete accesso a video esplicativi per capire
come funzionano e come utilizzarli nella didattica.

  

   La cosa più interessante di questa piattaforma è la possibilità di filtrare le risorse per
categorie. Potrete infatti ricercare strumenti per la creatività, coding, STEM, solo per citarne
alcune.

  

   Tutte queste risorse consentiranno agli insegnanti di conoscere tutti gli strumenti online
disponibili per continuare a insegnare a casa.

  

    

  

   {jcomments on}

  

   {loadposition user6}

 2 / 2

https://edu.google.com/intl/it-419/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/it-419/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none

