La Realtà Aumentata nella didattica
TITOLO

DESCRIZIONE

La realtà aumentata nella didattica: dalla fruizione di app alla creazione
di artefatti e app
Il corso accompagna i docenti a esplorare le potenzialità della realtà
aumentata con semplici esempi e realizzazione. Il corso è base, per cui non
sono necessarie preconoscenze in merito.
Il corso si svolge interamente a distanza e si articola in webinar sincroni e
fruizione online di materiali ipermediali. I docenti devono produrre e
condividere nel forum del corso i propri taccuini da provare e validare
insieme.
IL CORSO SI ATTIVA CON ALMENO 10 ISCRITTI

Pre-Requisito

Strumenti
tecnologici
AMBITI

1) Competenza di uso delle Computer: cavi di connessione alle
periferiche, uso della tastiera e del mouse, uso delle funzioni per la
connessione alle reti wi-fi disponibili
2) Uso dei servizi Internet di: a) ricerca in rete, b) uso della posta
elettronica; c) Condivisione nel cloud (es.: Google Drive)
3) Competenze base di scrittura con editor di testo
Computer e rete internet
Metodologie e attività laboratoriali
Innovazione didattica e didattica digitale
Didattica per competenze e competenze trasversali
Conoscere alcuni strumenti per la realizzazione di realtà aumentata
Conoscere ed utiilzzare app di realtà aumentata

OBIETTIVI

Conoscere ed utilizzare strumenti di mirroring per coinvolgere la classe
Realizzare semplici artefatti digitali aumentati
Riflettere sulle potenzialità didattiche della realtà aumentata.
6 ore di Webinar sincroni in piattaforma dedicata, suddivisi in incontri di 1,5 ore (+
lavoro e studio individuale). i contenuti dei webinar potranno subire lievi variazioni
anche in relazione agli interessi dei corsisti.

PROGRAMMA

1° Webinar: differenza tra realtà aumentata e virtuale; potenzialità della realtà
aumentata nella didattica.
Fruizione della realtà aumentata: alcune app gratuite che "trasformano" disegni e
fogli di carta in oggetti didattici
2° Webinar:
Creazione di artefatti in realtà aumentata. I QR code nella didattica: un modo
semplice ma efficace per creare realtà aumentata. Alcuni esempi didattici realizzati
Usare i QR code anche per verificare gli apprendimenti: presentazione dell'app
Plikers (registrazione e prova di utilizzo)
3° Webinar:
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Creazione di artefatti in realtà aumentata: presentazione di alcune app (HPReveal,
Zappar). Esempi didattici realizzati in classe. Prova di realizzazione di un artefatto.
4* Webinar:
Creare un'app unendo coding e realtà aumentata: presentazione dell'app
Metaverse. Esercitazione guidata alla realizzazione di una semplice app con
l'ambiente Metaverse
3 ore fruizione materiali online
Esercitazioni individuali condivise nel forum del corso

MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE
DESTINATARI
TIPOLOGIA
VERIFICA FINALE
DURATA
FREQUENZA
NECESSARIA
CARTA DEL
DOCENTE
COSTO A CARICO
DEL
DESTIANATARIO
DATE
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
MATERIALI E
TECNOLOGIE
UTILIZZATE
SEDE DI
SVOLGIMENTO
RESPONSABILE
FORMATORE

In riferimento al Quadro DigCompEdu il corso si inquadra nelle seguenti
competenze:
DIGITAL RESOURCES – Creating and modifying digital resources
EMPOWERING LEARNERS – Differentiation & personalization –
Accessibility & Inclusion - Actively engaging learners
Docenti della Scuola primaria e Secondaria di I e II grado
Realizzazione di alcuni artefatti digitali aumentati
25 ore di corso così distribuite:
• 6 ore webinar sincrono
• 3 ore stimate di consultazione materiali didattici ipermediali a distanza
• 16 ore di studio individuale
Il 75% delle ore (18 ore: fruizione di webinar e materiali, partecipazione la
forum)
SI •
NO •
70 EURO

Svolgimento corso: date webinar 14 - 17 - 21 - 24 gennaio 2019
DISTANZA
Dispositivi digitali
Portale E-learning
online
Dott. prof. Antonio Debidda
Tamburini Federica
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