
Egregio Dirigente Scolastico, 
 
Aretè Formazione Onlus, in qualità di Ente accreditato al MIUR per la formazione del
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 170/2016, SI PREGIA di sottoporre
alla Sua cortese attenzione un’esclusiva proposta formativa riservata agli Istituti
scolastici.

Partirà mercoledì 22 Maggio 2019 il nuovo percorso di attività formative “Utilizzo
pratico di Scratch per la didattica innovativa – Livello avanzato”(accreditato su
piattaforma ministeriale SOFIA con codice iniziativa 30236 e codice edizione 43741),
per docenti di ogni ordine e grado, orientato a fornire ai partecipanti competenze
operative per lavorare con la programmazione a blocchi ad un livello
avanzato, sempre utilizzando la piattaforma Scratch, ma prendendo in considerazione
tutti gli strumenti messi a disposizione (ad es. liste, blocchi, estensioni
…)per realizzare esercizi e giochi interattivi per la didattica, consentendo
di verticalizzare autonomamente gli elaborati sulla propria disciplina di
insegnamento e di rendere i progetti fruibili ai propri allievi e colleghi, in vari
ambienti di apprendimento e con opportune procedure di condivisione.

Il percorso di aggiornamento, finalizzato a potenziare competenze digitali e
metodologiche del personale in servizio presso il Suo Istituto Scolastico, si
compone di n. 4 webinar (ciascuno della durata di n. 1 ora e 30 minuti) integrati
da n. 19 ore in modalità e-learning, incentrate sulla fruizione di materiali
integrativi (videolezioni dettagliate con Ebook) in piattaforma e-learning – fino al
raggiungimento di complessive n. 25 ore. 

Per scoprire l'esclusiva promozione che Aretè riserva agli Istituti Scolastici è
possibile cliccare qui 

Per stampare la proposta formativa è possibile cliccare qui 

Cogliamo altresì l’occasione per informarLa che venerdì 17 maggio, alle ore 18.00,
si terrà il webinar gratuito “Impostazione di esercizi interattivi avanzati con
Scratch”.
Il webinar, orientato a docenti che già utilizzano Scratch o che hanno già una buona
familiarità con le istruzioni più comuni, illustrerà, in modo interattivo e
partecipativo, gli strumenti avanzati di SCRATCH che consentono di rendere i
progetti modulabili e generali, più completi e replicabili.

Per coloro che prenderanno parte alla sessione in diretta, è previsto il rilascio
dell'Attestato di partecipazione all'evento.

Si consiglia di affrettarsi ad iscriversi perché il numero dei posti (per
partecipare alla diretta del webinar gratuito) è limitato

Per iscriversi al webinar gratuito è possibile cliccare qui

Per approfondire in merito alle attività di Aretè Formazione Onlus, può visitare  la
nostra piattaforma e-learning https://aretepiattaforma.it/ nella quale potrà trovare
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anche risorse gratuite (al momento sono disponibili n.7 minicorsi gratuiti), sempre
funzionali all’aggiornamento dei docenti. Inoltre i docenti che si registreranno
alla piattaforma di Aretè potranno visionare nella loro Dashboard tutte le
iniziative e le proposte riservate agli Istituti nella relativa sezione “Proposte
per gli Istituti”.

Siamo presenti su Facebook con il nostro Gruppo “Formazione
Aretè” https://www.facebook.com/groups/areteformazione/ (accessibile solo dopo
richiesta in quanto gruppo riservato al personale della scuola), ambiente che è
diventato “repository” di sperimentazioni didattiche in modalità di condivisione e
collaborazione tra docenti, dirigenti e Istituti scolastici di tutta Italia;
inoltre, è possibile leggere le oltre 300 recensioni sulla nostra Fan
Page https://www.facebook.com/areteformazionedocenti/ 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni ai seguenti recapiti:  
349.1316146 (dr.ssa Raffaella Polidoro)
389.9803664 (dr.ssa Cristina Cafarelli)
0881.043550 / didattica@aretegroup.it

Cordiali saluti

 
dr. Antonio Berardino

Presidente Aretè Formazione Onlus

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EkljmKzZ8
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