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Circ. n.  28  

 
Oggetto: Aretè Formazione Onlus

(Ciclo di Webinar + Attività in e

 
Aretè Formazione Onlus, organismo
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone i

interattiva con Scratch" (Ciclo di Webinar + Attivi tà in e
Il percorso, accreditato sulla piattaforma ministeriale
edizione 69194ha il costo di € 99,00. 
Durante il percorso si potrà sperimentare come utilizzare i principi di base del coding
a blocchi nell’approccio alla didattica disciplinare
molteplici funzioni relative alla gestione dell’audio
attivazione dipende dall’interazione con l’allievo.
qualunque disciplina, si andranno a creare i presupposti per la realizzazione di
adattabili a qualunque materia/argomento,
interdisciplinare, nonché estremamente utili anche per la gestione della
Il ciclo di webinar si compone di 6
mercoledì dal 30/09/2020 al 11/11/2020 con cadenza quindicinale,
learning in forma di video-lezioni. 
Le videoregistrazioni degli eventi LIVE saranno disponibili in piattaforma Aretè
con la disponibilità di materiale a supporto di ciascun evento
L'attività in e-learning,  invece, potrà essere svolta dai partecipanti
da casa, collegandosi mediante il proprio PC
didattici in forma di videolezioni. 
Il ciclo di webinar è a numero chiuso
Aretè durante le dirette; pertanto, le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento di
L’ambiente del percorso, come riscontrabile da piattaforma 
dovrà concludersi entro il 15/09/2021.
Per ulteriori 
informazioni: https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=14
65&fbclid=IwAR1nmNiSuIWNg51TGwBDWcwqUg0Bgy57gL1pct
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Aretè Formazione Onlus -"Dallo storytelling alla narrazione interattiva con Scratch" 

(Ciclo di Webinar + Attività in e -learning) - a.s. 2020/2021 

organismo accreditato dal MIUR  per la formazione del personale 
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone il corso on line"Dallo storytelling alla narrazione 
interattiva con Scratch" (Ciclo di Webinar + Attivi tà in e-learning) - a.s. 2020/2021

sulla piattaforma ministeriale Sofia con codice iniziativa 47151
 

sperimentare come utilizzare i principi di base del coding
nell’approccio alla didattica disciplinare, imparando a gestire le istruzioni di Scratch

gestione dell’audio e creare delle progressioni di contenuti diversificati
attivazione dipende dall’interazione con l’allievo. Attraverso questa modalità di lavoro,

, si andranno a creare i presupposti per la realizzazione di
adattabili a qualunque materia/argomento, facilmente orientabili anche verso una

te utili anche per la gestione della didattica a distanza. 
6 appuntamenti, in fascia oraria pre-serale, dalle 18.30 alle 20.00 

mercoledì dal 30/09/2020 al 11/11/2020 con cadenza quindicinale, a cui si aggiungono

degli eventi LIVE saranno disponibili in piattaforma Aretè successivamente
con la disponibilità di materiale a supporto di ciascun evento. 

invece, potrà essere svolta dai partecipanti in qualunque fascia oraria, comodamente 
da casa, collegandosi mediante il proprio PC alla piattaforma e-learning di Aretè,

numero chiuso, per garantire una migliore comunicazione
Aretè durante le dirette; pertanto, le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento di

come riscontrabile da piattaforma Sofia, si aprirà mercoledì 30/09/2020 
dovrà concludersi entro il 15/09/2021. 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=14
65&fbclid=IwAR1nmNiSuIWNg51TGwBDWcwqUg0Bgy57gL1pctzTgpvk8dJ-P7nHjGptxjk

      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa

  

 

"Dallo storytelling alla narrazione interattiva con Scratch" 

per la formazione del personale docente ai 
"Dallo storytelling alla narrazione 

a.s. 2020/2021 
47151 e codice 

sperimentare come utilizzare i principi di base del coding e della programmazione 
istruzioni di Scratch e le 

progressioni di contenuti diversificati, la cui 
Attraverso questa modalità di lavoro, utilizzabile per 

, si andranno a creare i presupposti per la realizzazione di progetti di storytelling 
facilmente orientabili anche verso una dimensione traversale e 

didattica a distanza.  
serale, dalle 18.30 alle 20.00 il 
aggiungono attività in modalità e-

successivamente alle dirette, 

in qualunque fascia oraria, comodamente 
learning di Aretè, attraverso materiali 

garantire una migliore comunicazione con il docente e lo staff di 
Aretè durante le dirette; pertanto, le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento di 300 posti. 

si aprirà mercoledì 30/09/2020 e il corso 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=14
P7nHjGptxjk. 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Di Fatta 

il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 




