"Integra la didattica con l’App Flippity”
Venerdì 8 gennaio 2021 – ore 18:00

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 realizzare tutti i passaggi.
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.
Nelle prime fasi del Webinar si illustrerà Flippity e si procederà, mediante esempi da creare in parallelo guidati dal relatore, con la personalizzazione dei template
disponibili in https://www.flippity.net e la verticalizzazione mediante i propri contenuti disciplinari per renderli fruibili ai propri allievi.
Si illustreranno differenti modalità operative per l’inserimento di immagini, video e audio, ma anche l’inserimento di link di altre risorse educative aperte.
Si continuerà con la creazione del codice embed, al fine di incorporare ogni risorsa creata in altri strumenti come Sites, ePubEditor, etc.
Si concluderà con cenni sulla modalità didattica della Gamification per favorire un approccio ludico all'insegnamento e facilitare i processi di apprendimento.
Per richieste ed informazioni chiamare Cristina Cafarelli della segreteria organizzativa al 0881/889040 o Raffaella Polidoro al 349/1316146
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 15:00 di martedì 12 gennaio accedendo al seguente link dopo aver fatto accesso con le proprie credenziali

Frequenta il mini corso gratuito “La gamification con Flippity” di n.3 ore completamente online (senza webinar) e condividilo con i tuoi colleghi
Iscriviti gratuitamente al mini corso “La gamification con Flippity” cliccando qui
Prossimi corsi in partenza - percorsi acquistabili con carta del docente e/o convenzioni con gli istituti
Il 12 gennaio inizierà il corso di 25 ore “Strumenti per la didattica digitale integrata” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
Il 21 gennaio inizierà il corso di 15 ore “Gestione del processo didattico con Classroom in ambiente GSUITE” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
Il 22 gennaio inizierà il corso di 25 ore “Crea risorse per la didattica digitale” clicca qui per le info e l’iscrizione
Il 25 gennaio inizierà il corso di 10 ore “Educazione civica nella didattica della scuola secondaria di 1° grado” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
Il 29 gennaio inizierà il corso di 10 ore “Educazione civica nella didattica della scuola dell’infanzia e primaria” clicca qui per tutte le info e l’iscrizione
Guarda le nostre proposte per gli Istituti scolastici contenente tutti i corsi in partenza clicca qui per tutte le info da riportare al tuo D.S.
Seguici sui nostri social – sul profilo Instagram di Aretè (nella sezione IGTV) ci sono i tutorial sulle condivisioni Google
Per restare aggiornati sulle prossime iniziative formative di Aretè Formazione, seguici su Instagram e su Facebook

