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Didattica a distanza con Google Moduli 

Un webinar gratuito su come creare verifiche e 
accertare le competenze anche a distanza 

Lunedì 30 marzo - 16:00-17:00 

Continua il servizio di supporto gratuito di CampuStore sulla didattica a distanza rivolto alle scuole italiane. 
Oggi 30 marzo dalle 16 alle 17 un webinar gratuito dedicato a Google Moduli, uno degli strumenti più 

apprezzati della G Suite for Education perché permette di creare questionari, quiz, prove di verifica in pochi 
secondi e di condividerli con facilità con gli studenti, tenerne monitorati i progressi, coglierne le difficoltà.  
Approfondiremo anche la nota operativa per l'attuazione del decreto Cura Italia, attraverso la quale 



verranno stanziati fondi specifici per la didattica a distanza. 

Ecco l’agenda completa della prossima settimana dal 30 marzo al 3 aprile 

Didattica a distanza: valutazione per 
competenze e preparazione Esame di 

Stato 
Martedì 31 marzo - 16:00-17:00 

Con Amanda Ferrario 

 

Didattica a distanza: a lezione di scienze 
in cucina nella scuola di base  
Mercoledì 1 aprile - 16:00-17:00 

Con Future Food Institute 

 
 

Didattica a distanza per istituti tecnici: 
idee didattiche con Siemens 
Giovedì 2 aprile - 11:00-12:00 

Con Siemens SCE Italia - Settore Educativo

Didattica a distanze e lezioni nei 
laboratori tecnici: un'esperienza reale  

Giovedì 2 aprile - 16:00-17:00 
Con ITIS Marconi di Dalmine 

Iscriviti gratuitamente  
Iscriviti gratuitamente  

Iscriviti gratuitamente  



 

 

Tanti appuntamenti imperdibili, tanti esperti e tematiche per ragionare sull’emergenza di oggi e far evolvere 
la nostra scuola insieme, guardando al domani. 
Come tutti i webinar CampuStore gli appuntamenti di questa settimana saranno gratuiti e fruibili anche in 
differita: è sufficiente iscriversi per ricevere slide e registrazione. 
Per chi partecipa in diretta è previsto anche l’attestato di partecipazione. 
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Il presente messaggio è stato inviato a LTIC838007@istruzione.it 
Se desideri cancellarti dalla nostra mailing-list, clicca qui. 

 

 
 

Iscriviti gratuitamente  Iscriviti gratuitamente  


