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Oggetto: Aretè Formazione Onlus

 
Aretè Formazione Onlus, organismo accreditato dal
Direttiva Ministeriale 170/2016 propone i
Si tratta di un mini-corso gratuito, rivolto a
online. 
Nel videocorso vengono illustrate le procedure per
che permette di realizzare video catturando tutto ciò che accade sullo
l’audio proveniente dal microfono e aiutando chi guarda a seguire le varie operazioni che si susseguono grazie alla 
sottolineatura dei passaggi del mouse e dei suoi click nelle varie parti della finestra.
Attraverso videolezioni e procedure guidate in forma di testo, verrà mostrato
creare delle presentazioni più vive e coinvolgenti
Le video presentazioni realizzate sono utili per
viene spiegato in classe, come introduzione a una lezione, nell’ottica della
spiegazioni guidate per chi ha difficoltà (come i DSA).
Al termine delle 2 ore, dopo aver svolto il t
possibile scaricare l’attestato. 
I relatori saranno: 
- il dr. Antonio Berardino, formatore con esperienza consolidata nell’ambito dell’integrazione delle
didattica. 
- l'Ins. Genny Zurlo, docente di scuola primaria con competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali, quali strumenti 
per una didattica più coinvolgente e vicina alla realtà dei bambini.
Per ulteriori informazioni: 
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1413&fbclid=IwAR3u4dN
nrXXlObluA1eNDTRVJojvXkUtJRX8BkuNEwicCyjogcXk1nZG4sc

 
 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

Aretè Formazione Onlus - Screencast-O-Matic: “Crea i tuoi video didattici"

accreditato dal MIUR  per la formazione del personale docente ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016 propone il corso on line “Crea i tuoi video didattici”  

rivolto a docenti di ogni ordine e grado, della durata di

vengono illustrate le procedure per imparare ad utilizzare Screencast-O
catturando tutto ciò che accade sullo schermo del proprio pc, registrando anche 

l’audio proveniente dal microfono e aiutando chi guarda a seguire le varie operazioni che si susseguono grazie alla 
sottolineatura dei passaggi del mouse e dei suoi click nelle varie parti della finestra. 

o videolezioni e procedure guidate in forma di testo, verrà mostrato in modo estremamente
presentazioni più vive e coinvolgenti per i propri allievi.  

Le video presentazioni realizzate sono utili per supportare gli allievi a casa con video di approfondimento su ciò che 
viene spiegato in classe, come introduzione a una lezione, nell’ottica della Flipped Classroom
spiegazioni guidate per chi ha difficoltà (come i DSA). 
Al termine delle 2 ore, dopo aver svolto il test finale e compilato il questionario di gradimento, sarà 

formatore con esperienza consolidata nell’ambito dell’integrazione delle

, docente di scuola primaria con competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali, quali strumenti 
per una didattica più coinvolgente e vicina alla realtà dei bambini. 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1413&fbclid=IwAR3u4dN
kUtJRX8BkuNEwicCyjogcXk1nZG4sc    
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Crea i tuoi video didattici"   

per la formazione del personale docente ai sensi della 

, della durata di 2 ore interamente fruibili 

O-Matic , una web application 
del proprio pc, registrando anche 

l’audio proveniente dal microfono e aiutando chi guarda a seguire le varie operazioni che si susseguono grazie alla 

in modo estremamente pratico come 

con video di approfondimento su ciò che 
Flipped Classroom, o anche per creare 

est finale e compilato il questionario di gradimento, sarà 

formatore con esperienza consolidata nell’ambito dell’integrazione delle tecnologie nella 

, docente di scuola primaria con competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali, quali strumenti 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1413&fbclid=IwAR3u4dN

Il Dirigente Scolastico 
   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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    Ai docenti 
    Loro Sedi 


