“Crea esercizi interattivi con Scratch”
Sabato 29 febbraio 2020 – ore 16,00

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 consiglia 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 procederà, in modalità guidata, nell’impostazione di un esercizio interattivo che potrà
essere verticalizzato sulla propria disciplina d’insegnamento apportando, successivamente, le modifiche
desiderate e/o necessarie. Si suggerirà come condividere la base dell’esercizio con i propri allievi, mediante
galleria o link, per stimolare la creazione di altri esercizi modificando soltanto i contenuti disciplinari.
Al termine del Webinar verrà illustrato come scaricare, lunedì 2 marzo, l’attestato di partecipazione riservato ai partecipanti alla diretta LIVE del 29/02/2020.
La video-registrazione sarà disponibile dalle ore 21:00 di sabato 29/02/2020 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 un LIKE
Acquista un corso dei quattro disponibili su Scratch in promozione a soli € 89,00 scegliendolo nel catalogo

Aretè

Clicca qui per leggere tutti i dettagli della promozione
Scegli n.2 corsi, da n.25 ore accreditati MIUR, da fruire a casa, negli orari che desideri, con video chiari e semplici come questo Webinar,
da svolgere in tutto l’anno 2020, approfittando della Promozione mai fatta prima d’ora - n.2 corsi quasi a metà prezzo!!!

