
 

 

  Si (per creare) 

 

Solo per consultare

 

    "Impostazione di esercizi interattivi avanzati con Scratch” II edizione 
         Venerdì 28 giugno 2019 – ore 18,00 

 

Raccomandazioni preliminari per rendere efficace il Webinar 
 

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.  

 

        Durante il Webinar si creerà un quiz a risposta multipla, passo passo, utilizzando liste e blocchi 
 

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 di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter seguire più agevolmente il relatore. 
 

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 di ciò che si creerà insieme al termine del Webinar. 

 

Al termine del Webinar verrà illustrato come scaricare, lunedì 1 luglio, l’attestato di partecipazione riservato solo ai partecipanti alla diretta LIVE del 28/06/2019. 
La video-registrazione sarà disponibile dalle ore 19:00 del 29/06/2019 in https://aretepiattaforma.it/ 

Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar. 

Collegamenti suggeriti per utilizzare al meglio la piattaforma di Aretè  
1. Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra  Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE  
2. Entra a far parte dei gruppi Facebook di Aretè FORMAZIONE ARETE' e  SCRATCH A SCUOLA  
3. Condividi il link della sezione dei Webinar gratuiti di Aretè con i tuoi colleghi https://aretepiattaforma.it/course/view.php?id=1327  
4. Condividi il link delle sezione delle istruzioni di Scratch da scaricare https://aretepiattaforma.it/enrol/index.php?id=1349 con i tuoi colleghi 
5. Utilizza come fruitore e come autore le sezioni PROGETTI SCRATCH e APP DIDATTICHE create a seguito delle attività curriculari a.s. 2018-2019 

Per sostenere Aretè in modo che faccia sempre Webinar gratuiti come oggi e realizzi sempre attività come le 2 seguenti  
 Guarda la DEMO di una sezione della piattaforma CODE DAYS (a.s. 2019-2020) rivolto alla PRIMARIA  cliccando qui  

 Nella Dashboard della piattaforma di Aretè, in alto nella colonnina di destra, troverai anche l’informativa “APPUNTA-MENTI di cittadinanza digitale”  

Non esitare a guardare il catalogo corsi o ad approfittare degli ultimi giorni di offerte 

Approfondisci le tue competenze digitali scegliendo uno tra i 5 corsi accreditati su Sofia in offerta SUMMER– per info e iscrizione cliccare qui  
Iscriviti, usufruendo della promozione valida fino al 15 luglio, al Ciclo di Webinar su SCRATCH avanzato – per info e iscrizione cliccare qui  

https://aretepiattaforma.it/
https://www.facebook.com/pg/areteformazionedocenti/reviews/
https://www.facebook.com/groups/areteformazione/
https://www.facebook.com/groups/areteformazione/
https://www.facebook.com/groups/areteformazione/
https://www.facebook.com/groups/ScratchaScuola/
https://aretepiattaforma.it/course/view.php?id=1327
https://aretepiattaforma.it/enrol/index.php?id=1349
https://aretepiattaforma.it/progetti_scratch/progetti.php/1
https://aretepiattaforma.it/app_didattiche/app.php/1
https://aretepiattaforma.it/app_didattiche/app.php/1
https://aretepiattaforma.it/course/view.php?id=1375#section-0
https://aretepiattaforma.it/news/372/Con-Promozione-Summer-corsi-da-25-ore-super-scontati
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1376

