“Visita al Louvre con Scratch”
“Ricerca informazioni ed analisi dei dati”
Venerdì 24 gennaio 2020 – ore 18,00

Raccomandazioni preliminari per interagire attivamente durante la diretta LIVE
Da utilizzare

Si consiglia di utilizzare un computer fisso o un pc portatile, per seguire in sincronia 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.

Solo per consultare

Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter realizzare tutti i passaggi.
Si raccomanda di entrare, mediante username e password, nel proprio account di Scratch
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar

Durante il Webinar si illustrerà come far utilizzare Scratch agli studenti, come strumento di ricerca e
di produzione di un elaborato di sintesi, in ambito disciplinare, da condividere poi con tutta la classe.
In questo modo si favorisce lo studio e la riflessione personale sull’argomento e l’acquisizione di competenze e
capacità nella ricerca di informazioni utili e nell’esposizione agli altri con la mediazione del pensiero computazionale
Al termine del Webinar verrà illustrato come scaricare, lunedì 27 gennaio, l’attestato di partecipazione riservato ai partecipanti LIVE del 24/01/2020.
La video-registrazione sarà disponibile dalle ore 19:00 di sabato 25/01/2020 nella Home Page di https://aretepiattaforma.it/
Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere solo un LIKE
1. Entra a far parte delle comunità di condivisione gestite da Aretè nei gruppi Facebook FORMAZIONE ARETE' e SCRATCH A SCUOLA
2. Utilizza come fruitore e come autore la sezione PROGETTI SCRATCH creata a seguito delle attività curriculari a.s. 2019-2019
3.

 CODE DAYS per alunni in orario curriculare, cliccando qui potrai leggere l’informativa e i dettagli per iscriverti e partecipare

Nuovamente disponibile il Catalogo corsi online di Aretè direttamente all’indirizzo https://accorcia.to/41c

