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Articolazione 

del corso 

Percorso formativo laboratoriale di 32 ore in modalità blended learning: 

- 12 ore laboratoriali in presenza  
- 20 ore online per lo studio autonomo dei materiali forniti in piattaforma e la risoluzione 

di quattro e-tivity relative agli argomenti proposti. 

Destinatari e 

prerequisiti 

Docenti scuola primaria, secondaria di I e II grado in possesso delle competenze digitali di 

base.  

 

Obiettivi 

- Acquisire una conoscenza generale degli strumenti di coding a blocchi, misti e testuali e 

delle varietà di utilizzo didattico 

- Creare App ad uso didattico per dispositivi mobili con il software App Inventor  

- Creare e usare un mondo virtuale ad uso scolastico e popolarlo di oggetti didattici 3D 

interattivi con il software  OpenSim  

Programma  Il corso è suddiviso in 4 moduli ognuno dei quali prevede 3 ore laboratoriali in presenza e 5 

online. 

Modulo 1 - Coding “a blocchi”, misti e testuali: da Scratch alla realtà aumentata 

Modulo 2 - Coding per Byod e dispositivi mobili: Appinventor e Metaverse App 

Modulo 3 - L’ambiente immersivo: creazione di mondo virtuale scolastico con Opensim 

Modulo 4 - Coding e didattica immersiva: learning object 3D interattivi 

Consulta il programma completo http://www.issec.it/catalogo-corsi/ 

Docenti Fabrizio Bartoli - docente di scuola secondaria di primo grado, formatore per l’Università di 

Palermo/USR Sicilia nel progetto di formazione e ricerca-azione per gli Animatori Digitali. 

Giuseppe Andronico - Programmatore Linux, Oracle, SQL, Android  

Tempi e  

sede di 

svolgimento 

Gli incontri in presenza si svolgeranno il 14 novembre e 5 dicembre 2017; 9 e 23 gennaio 

2018 dalle 15:30 alle 18:30 presso l’I.C. “Fuccio La Spina” Via Monetario Floristella n. 4 - 

Acireale (CT) 

Costo € 190,00 - I docenti di ruolo potranno fare uso della Carta del Docente. Successivamente 

verranno inviate le istruzioni per il pagamento 

Modalità di 

adesione 

È possibile effettuare la preiscrizione compilando il form disponibile al seguente link o 

visitando il catalogo corsi dell’ISSEC entro il 30 ottobre 2017. Gli interessati saranno 

ricontattati appena raggiunto il numero minimo di adesioni. Il corso sarà pubblicato sulla 

Piattaforma S.O.F.I.A. 

STRUMENTI DIGITALI PER UN CURRICOLO VERTICALE:  

CODING E DIDATTICA IMMERSIVA 

Percorso formativo laboratoriale di 32 ore in modalità blended learning 
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