"Kahoot: la gamification in classe”
Lunedì 13 gennaio 2020 – ore 18,00

Raccomandazioni preliminari per interagire attivamente durante la diretta LIVE
Si (per creare)

Solo per consultare

Si consiglia di utilizzare un computer fisso o un pc portatile, per lavorare in parallelo con il relatore.
Sarà possibile abbinare un tablet o uno smartphone, (solo per visualizzare e seguire più agevolmente
il Webinar) all’utilizzo di un computer o di un portatile, accedendo mediante lo stesso link di collegamento.
Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter seguire più agevolmente.
Si raccomanda di avere a disposizione, durante la diretta, un proprio account di posta elettronica e il proprio cellulare

Durante il Webinar verrà somministrato, dal formatore, un quiz realizzato con Kahoot.
Si proseguirà con la creazione del proprio account su Kahoot e si creerà un Quiz nel proprio cloud, che verrà
testato prima della somministrazione ai propri allievi. Si procederà con le fasi di modifica e condivisione.
Al termine del Webinar verrà illustrato come scaricare, martedì 14 gennaio, l’attestato di partecipazione riservato ai partecipanti alla diretta LIVE del 13/01/2020.
La video-registrazione sarà disponibile dalle ore 19:00 di martedì 14/01/2020 nella Home Page di 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.
Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE
1. Entra a far parte dei gruppi Facebook di Aretè FORMAZIONE ARETE' e SCRATCH A SCUOLA
2. Condividi il link della sezione dei Webinar gratuiti di Aretè con i tuoi colleghi

https://accorcia.to/3o0

3. Utilizza come fruitore e come autore le sezioni PROGETTI SCRATCH e APP DIDATTICHE create dai colleghi che seguono Aretè

https://accorcia.to/gi
E’ disponibile la nuova sezione di tutorial “Come si fa” a cura delle colleghe DaProfPerProf https://accorcia.to/3o1

1. Imminente pubblicazione del nuovo mini corso gratuito “CREA I TUOI VIDEO DIDATTICI”
2.

