
Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) per le Nuove

Tecnologie e Disabilita (NTeD) dell’Aquila, offre supporto

Tecnico – Professionale per intervenire con competenza sulla

gamma di difficoltà presenti in ogni classe, a L’Aquila e in

provincia, dal 2005.

Come Sportello DSA per l’A.S. 2014/2015, presenta il percorso di Formazione

in Servizio: Crescere nella Realtà Aumentata - Sviluppo delle Competenze Chiave di

Cittadinanza con particolare rilievo alla Competenza Dgitale, inclusività diffusa con

approccio costruzionista per i diversi stili cognitivi e di apprendimento, valorizzazione

delle diversità e delle eccellenze.

L’apprendimento basato sull’esplorazione di tutte le dimensioni percettive

mediante device digitali sta diventando sempre più popolare, come dimostrano il

numero sempre maggiore di  innovazioni ‘mobile’ che vengono proposte alla Scuola.

Crescere nella realtà Aumentata, quindi, offre un’ampia varietà di

esperienze formative, eminentemente pratiche, tutte correlate alla realizzazione di

attività in Realtà Aumentata per l’inclusione, e per  lo sviluppo della competenza

digitale integrata ai Traguardi di Competenza propri del nostro Ordinamento

Scolastico, con partiolare attenzione all’inclusività per i DSA e BES.

Il percorso richiede la partecipazione attiva dei docenti-corsisti e sarà

condotto  da  Claudia  Valentini  con  la  collaborazione  di   tutti  gli  operatori  del  CTS

dell’Aquila.

Destinatari: 20 (venti) insegnanti delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e

Grado della Regione Abruzzo. Tutti i moduli formativi dovranno necessariamente

essere  fruiti in modalità BYOD (i partecipanti devono munirsi del proprio tablet e/o

mobile con preferenza sistema iOS).

Nella sua interezza il percorso prevede 30 ore di formazione, organizzate in

moduli tematici che si svolgeranno  da Febbraio a fine Aprile 2015, con 1 incontro a

settimana, il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Il calendario definitivo verrà inviato agli iscritti partecipanti.

La frequenza, oltre  che all’accesso gratuito ai contenuti ed ai modelli

formativi  del  CTS,  darà  diritto  all’attestazione  ai  sensi  di  Legge;  i  corsisti  possono

optare di seguire l’intero percorso, ovvero solo uno o più moduli.



E’ prevista la realizzazione di materiali di documentazione che rimarranno in

uso degli utenti del CTS dell’Aquila.

Saranno proposte nuove edizioni per il prossimo Anno Scolastico.

Iscrizione all’URL:

N.B. il sistema chiude le iscrizioni al ventesimo iscritto per modulo, il CTS-NTeD

dell’Aquila si riserva di creare una lista d’attesa di corsisti che subentreranno ad

eventuali defezioni. Non sono ammesse iscrizioni di più docenti per le singole

Istituzioni Scolastiche.

Per le comunicazioni ufficiali del CTS L’Aquila: www.ctsnuovetecnologiedsaq.it

Programma

Modulo 1 Immaginare il mondo in Realtà Aumentata

Workshop per la realizzazione di livelli in Realtà Aumentata tematici, disciplinari e/o

interdisciplinari, con facilitazione audio/video/touch.

Durata: 2 incontri da 3 ore

Modulo 2 Digital Storytelling in Realtà Aumentata

Workshop con letture ad alta voce e realizzazione di in-books in Realtà Aumentata

Durata: 3 incontri da 3 ore

Modulo 3 Webquest in Realtà Aumentata

Workshop in approccio diretto e sperimentale per la realizzazione di livelli in Realtà

Aumentata per il Problem Solving

Durata: 2 incontri da 3 ore

Modulo 4 Percepire ed esplorare il mondo in Realtà Aumentata

Workshop, orienteering ed attività all’esterno per la geo-localizzazione di livelli in

Realtà Aumentata a L’Aquila

Durata: 3 incontri da 3 ore


