“La Gamification con Classroom”
Webinar gratuito - Mercoledì 28 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

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 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’ingresso all’interno delle classi virtuali predisposte nella G-Suite di Aretè.
Successivamente si illustreranno le bozze dei compiti MEMORY con documento, MEMORY con screenshot,
RIORDINAMENTO con screenshot, CREAZIONE di un disegno, ABBINAMENTO con temporizzazione, ABBINAMENTO
con punteggio creati utilizzando Google Disegni, LearningApps, Flippity, WordWall e Scratch.
Si procederà con l’assegnazione dei 6 differenti compiti e si consiglieranno le differenti modalità di consegna.
Per richieste e info è possibile chiamare Raffaella Polidoro al numero 349 1316146 o Cristina Cafarelli 389 9803664
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 19:00 di giovedì 29 ottobre accedendo al seguente link

Impara a creare con Flippity dei giochi di apprendimento e moduli didattici interattivi - percorso gratuito di n. 3 ore certificate
Iscriviti gratuitamente al mini corso “La gamification con Flippity” cliccando qui

Impara a creare schede didattiche interattive con LiveworkSheets – webinar gratuito del 15 settembre 2020
Visiona e segui, passo passo, la video registrazione del webinar gratuito su LiveWorkSheets cliccando qui

Prossimi corsi in partenza - percorsi acquistabili con carta del docente e/o convenzioni con gli istituti scolastici

Mercoledì 4 novembre inizia “Gestione del processo didattico con Google Classroom in ambiente G-Suite” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
Guarda la nostra proposta per gli Istituti scolastici contenente il corso su Classroom clicca qui per tutte le info da riportare al tuo D.S.

Seguici sui nostri social

Per restare aggiornati sulle prossime iniziative formative di Aretè Formazione, seguici su Instagram e su Facebook puoi anche mettere delle recensioni

