“Organizza la tua didattica con LiveWorkSheets”
Webinar gratuito - Martedì 15 settembre 2020 – ore 18:00
Relatori: Raffaella Polidoro – Antonio Berardino

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

Si consiglia vivamente di sperimentare, durante la diretta, le attività proposte dal
relatore su un computer fisso o un PC portatile seguendo il Webinar mediante un

Per seguire attivamente
si consiglia PC o Portatile

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 in diretta con i relatori.
Si consiglia di aver a portata di mano l’account GMAIL che si vorrà utilizzare per la registrazione in LiveWorkSheets.
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar

Nella prima fase del Webinar verrà somministrato, dal formatore, un compito di apprendimento interattivo realizzato con LiveWorksheets.
Si proseguirà con la creazione del proprio account su LiveWorkSheets e si creerà un esercizio nel proprio Cloud, che verrà testato prima
della somministrazione ai propri allievi. Si procederà con le fasi di modifica e condivisione. Si concluderà con la contestualizzazione
metodologica del compito di apprendimento interattivo con riferimento ai livelli di apprendimento della Tassonomia di Bloom.
Per richieste e info è possibile chiamare in segreteria organizzativa Cristina Cafarelli 389 9803664
Ogni partecipante alla diretta del 15 settembre potrà scaricare l’attestato, dopo aver effettuato l’accesso in piattaforma con le proprie
credenziali, dalle 19:00 di mercoledì 16 settembre accedendo al seguente link

Se ti è piacuto questo Webinar faccelo sapere inserendo una recensione nella Fan Page di Aretè,
Giovedì 17 settembre inizierà il Ciclo di Webinar “Gestione del processo didattico con classroom" clicca qui per le info e iscrizione
Martedì 22 settembre inizierà il Ciclo di Webinar "Strumenti per la didattica digitale integrata" clicca qui per le info e iscrizione
Guarda le nostre proposte per gli Istituti scolastici contenente tutti i corsi di Aretè clicca qui per tutte le info da riportare al tuo D.S.
Per restare aggiornati sulle prossime iniziative formative di Aretè Formazione, seguici su Instagram e su Facebook

