“Personalizza le attività di coding per la
Didattica a Distanza in code.org”
Webinar gratuito - lunedì 12 Ottobre 2020 – ore 16,30

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
tablet o uno smartphone (solo per visualizzare chiaramente il monitor del relatore)

Per seguire attivamente
si consiglia PC o Portatile

Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter sperimentare le azioni proposte dal relatore.
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar
Durante la diretta si sperimenterà come creare una classe virtuale in code.org e come personalizzare le attività
per la Didattica a Distanza. A seguire, si sperimenterà come integrare le attività di coding direttamente
in ambiente Google Classroom, così da ottimizzare l’organizzazione nella didattica.
La video registrazione del Webinar sarà disponibile in home page di https://aretepiattaforma.it/ dalle ore 17:30 di martedì 13 Ottobre.
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le ore 17:30 di martedì 13 Ottobre 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 ti è stato utile e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE

Venerdì 16 Ottobre inizierà il Ciclo di Webinar “APP, piattaforme e strumenti per il coding” - clicca qui per info e iscrizione
Per visualizzare il catalogo completo dei corsi e dei cicli di webinar - clicca qui per info e iscrizioni

