“Costruzione di un compito autentico in forma di sito in Classroom”
Webinar gratuito - Martedì 23 giugno 2020 – ore 18,00

Raccomandazioni preliminari per interagire attivamente durante la diretta
Per visualizzare il webinar
si consiglia Tablet o Smathphone

Relatori: Raffaella Polidoro – Antonio Berardino

Si consiglia vivamente di sperimentare, durante la diretta, le attività proposte dal

Per seguire attivamente
si consiglia PC o Portatile

relatore su un computer fisso o un PC portatile seguendo il Webinar mediante un
tablet o uno smartphone (solo per visualizzare chiaramente il monitor del relatore)
Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter sperimentare le azioni proposte dal relatore.
Si consiglia di aver a portata di mano l’account GMAIL (non G-Suite) che si vorrà utilizzare per le sperimentazioni durante la diretta.
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar
All’inizio del Webinar si procederà con l’allineamento dei partecipanti per l’ingresso in Classroom di G-Suite Aretè.
Si proseguirà con la consegna del SITES (semi lavorato da completare) ai partecipanti che, acquisito il compito, procederanno con il
relatore a completarlo. Nel gioco di ruoli, gli stessi partecipanti, procederanno alla apertura del compito e lo eseguiranno dalla
prospettiva allievi e lo consegneranno in Classroom, dopo aver visionato il testo argomentativo, mediante scrittura collaborativa.
La video registrazione del Webinar sarà disponibile in home page di https://aretepiattaforma.it/ dalle ore 14:00 del 24 giugno.
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 19:00 di martedì 24 giugno accedendo al seguente link

Seguici su Instagram per avere a portata di tap altri Webinar gratuiti cliccando qui
Entra a far parte dei gruppi Facebook gestiti da Aretè FORMAZIONE ARETE' e SCRATCH A SCUOLA
Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE
Martedì 30 giugno inizierà il Ciclo di Webinar con SITES – COGGLE – WORDWALL – LINOIT – LEARNIGAPPS clicca qui per le info e iscrizione

