"Impostazione di esercizi interattivi avanzati con Scratch”
Venerdì 17 aprile 2019 – ore 18,00

Si (per creare)

Raccomandazioni preliminari per rendere efficace il Webinar

Solo per consultare

Si consiglia di utilizzare un computer fisso o un pc portatile, per creare in
parallelo con le indicazioni del relatore le operazioni illustrate.
Sarà possibile abbinare un tablet o uno smartphone, (solo per visualizzare e seguire più agevolmente il
relatore) all’utilizzo di un computer o di un portatile, accedendo mediante lo stesso indirizzo di
collegamento.

Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter seguire più agevolmente il relatore.
È fondamentale, per partecipare in modo attivo, essere già registrati alla piattaforma SCRATCH ed avere buona dimestichezza con l’uso delle istruzioni più comuni.

Si consiglia, se non si è membri del gruppo Facebook “SCRATCH A SCUOLA” di Aretè, di richiederne l’accesso prima
dell’inizio della diretta, per effettuare una condivisione una condivisione di ciò che si creerà insieme al termine del Webinar.
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al webinar
Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI
Se ti piace Aretè e il modo di fare formazione, clicca qui e metti un LIKE sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI
Entra a far parte anche tu del gruppo Facebook SCRATCH A SCUOLA
Entra a far parte dell'altro gruppo Facebook FORMAZIONE ARETE’'
Utilizza come fruitore e come autore la sezione PROGETTI SCRATCH
Se vuoi guardare la video registrazione del Webinar Gestione immagini esterne in Scratch e condividerlo con i tuoi colleghi https://accorcia.to/dr
Se vuoi guardare la video registrazione del Webinar Crea video e schede didattiche con Scratch e condividerlo con i tuoi colleghi https://accorcia.to/p
Se vuoi condividere il link delle sezione delle istruzioni di SCRATCH da scaricare https://aretepiattaforma.it/enrol/index.php?id=1349

Se vuoi acquistare il corso Utilizzo pratico di Scratch per la didattica innovativa - LIVELLO AVANZATO https://accorcia.to/78
Se vuoi acquistare il corso Didattica innovativa con Scratch- ONLINE (per imparare ad utilizzare Scratch) https://accorcia.to/ds

