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Oggetto: Comunicazione attivazione corso di formazione per docenti Azione #25 del PNSD  

Si rende noto alle Istituzioni in indirizzo che  il nostro Istituto è stato individuato quale scuola 
beneficiaria per la realizzazione del corso di formazione per docenti "Corso di formazione sulla 
costruzione e l’uso di oggetti didattici e ambienti in realtà aumentata (utilizzo del cloud, classi 
virtuali ed apprendimento cooperativo)" nell’ambito dell'Azione #25 del PNSD (validazione n. . 
1137 del 09/10/2019)come da comunicazione del 31 /10 /19 Prot 5708 pubblicata sul sito web 
https://www.eliovittorininapoli.edu.it/ 
 
E’ opinione diffusa che la realtà aumentata si candidi nei prossimi anni come forma e strumento 

diffuso di comunicazione grazie alla sua capacità di sviluppare un flusso di informazioni 

multimediale e multiplanare funzionale tanto alla complessità del reale quanto alle modalità 

interazionali e percettive diffuse fra le nuove generazioni. 

Il corso si propone pertanto di formare i docenti alla progettazione di oggetti e ambienti in realtà 

aumentata (secondo modalità e finalità peculiari a ciascun ordine scolastico) e alla loro 

costruzione attraverso appositi tools. Prenderà le mosse da alcune unit dedicate al trattamento 

dei materiali digitali, incrocerà, implementandole, alcune strategie didattiche quali il cooperative 

teaching, la didattica STEAM, e la metodologia di lavoro in flipped classroom nella secondaria. 

ARTICOLAZIONE DEI CORSI: Moduli di 30 ore destinati a:  

                                                  Modulo A) Insegnanti Scuola Primaria:  max 40 docenti 

                                                  Modulo B) Insegnanti Scuola Secondaria:  
                    Max 20 docenti secondaria primo grado 

                        Max 40 docenti secondaria secondo gardo 
STRUTTURA DEI CORSI: 

1 INCONTRO INTRODUTTIVO (Presentazione/organizzazione)  DURATA 2 Ore 

7 LEZIONI                                                                                              DURATA 4 Ore ciasc.  

I corsi si svolgeranno nel periodo gennaio / marzo . Nella calendarizzazione degli incontri si terrà 

conto delle esigenze di servizio di adempimenti quadrimestraleiI docenti interessati possono 

produrre domanda in carta libera al protocollo entro il 27/01/2020.  

Nella selezione dei docenti si darà precedenza a coloro che: 

- sono in possesso di competenze informatiche di base (pacchetto office); 

- sarà titolo preferenziale la minore età anagrafica.   

https://www.eliovittorininapoli.edu.it/
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I docenti potranno prendere visione del piano di formazione nel sito dell’istituto nella casella del 
banner di sinistra SCUOLA DIGITALE. 
 
In allegato il modello della domanda di partecipazione da compilarsi a cura dei docenti interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Tranchini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate 
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