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Didattica immersiva: dal 16 al 19 novembre a Lucca una conferenza internazionale

Dal 16 al 19 novembre la città di Lucca ospita Immersive Italy 2017, la conferenza internazionale sulla didattica e sulle tecnologie immersive.
L’evento, organizzato dall’associazione Immersive Education Initiative, con la collaborazione scienti ca di Indire (Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e la Fondazione Uibi per l’innovazione pedagogico-didattica, con sede a Lucca, si svolge
quest’anno in parallelo con la settima edizione dello European Immersive Education Summit (EiED). L’evento si svolgerà nel complesso di San
Micheletto e si concluderà a Pisa il 19 novembre con una visita immersiva alla Torre di Pisa attraverso l’uso di dispositivi per la realtà virtuale
e aumentata.
Immersive Italy 2017 sarà un’occasione di scambio, tra ricercatori italiani, stranieri e docenti, di esperienze su realtà virtuale e aumentata,
giochi di apprendimento, stampa 3D e robotica, ma anche un’esposizione di tecnologie immersive e una preziosa occasione di formazione per
i docenti.
Grazie alla collaborazione con l’Indire, il 16 e il 17 novembre gli insegnanti avranno infatti un accesso a condizioni vantaggiose (15 euro) e
potranno partecipare a 3 workshop formativi riguardanti la creazione di contenuti didattici per la realtà virtuale/aumentata, la modellazione e
la stampa 3D, la progettazione di attività didattiche con Minecraft (una tecnologia per l’educazione coinvolgente, che immerge gli studenti in
attività di scienze, tecnologia, arte, architettura e matematica), l’apprendimento delle lingue in ambienti virtuali e creazione di lezioni basate su
video interattivi a 360 gradi. Per iscriversi ai workshop basta collegarsi a http://www.indire.it/immersiveitaly2017/
(http://www.indire.it/immersiveitaly2017/)
Il progetto di Indire sulla didattica Immersiva ha l’obiettivo di esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo dei cosiddetti “mondi
virtuali”: ambienti 3D online simulati dal computer nei quali gli utenti – mediati da un avatar – possono esplorare ambientazioni, contribuire a
realizzarle, partecipare e progettare attività, comunicare con altri utenti.
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Ti potrebbero interessare anche...
“I Saperi pratici" al Festival della
Didattica Digitale. Dal 20 al 25
febbraio a Lucca

Dopo il successo della prima edizione torna
a Lucca dal 20 al 25 febbraio la rassegna ...
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DIDATEC. Didattica e tecnologie
La formazione DIDATEC è un’azione
nalizzata a promuovere
l’acquisizione di competenze ...
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“Lucca Digital Photo Fest” - VI
edizione
Dal 20 novembre al 12 dicembre a
Lucca torna il Lucca Digital Photo
Fest, alla sua ...
(http://www.arte.rai.it/articoli/“lucca-digital-photofest”-vi-edizione/1864/default.aspx)
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formatosi ...

“Internet and the cloud”. James
Roberts
Technonews presenta l’intervista a
James Roberts ricercatore inglese
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Le scelte di investimento delle
famiglie italiane
Nel corso del 2016, in linea con gli andamenti
rilevati nell’area euro, è proseguita la crescita
del ...
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Orientamento Scolastico Liceo Scienti co
Il Liceo Scienti co è indirizzato allo studio del
rapporto tra cultura scienti ca e tradizione
umanistica. ...
(/articoli/orientamento-scolastico-liceoscienti co/13657/default.aspx)

Orientamento Scolastico Liceo delle Scienze Umane
Il percorso del liceo delle Scienze Umane è
indirizzato allo studio delle relazioni umane e
sociali ...
(/articoli/orientamento-scolastico-liceo-dellescienze-umane/13659/default.aspx)

La Terra: rotazione e
rivoluzione
L’unità didattica spiega i movimenti di
rotazione e di rivoluzione della Terra, da cui
dipendono, ...
(/articoli/la-terra-rotazione-erivoluzione/8813/default.aspx)

1977, anno spartiacque,
raccontato da una mostra
romana
E' stato un anno cruciale il 1977 nella storia di
questo paese, eppure, al contrario del 1968,
viene ...
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(/articoli/il-cinedeaf-festival-internazionaledel-cinema-sordo-17-19-ottobre-aroma/39133/default.aspx)
Il CINEDEAF, Festival Internazionale del Cinema
Sordo, 17-19 ottobre a Roma

I Picasso di Picasso in mostra a
Genova
(/articoli/i-picasso-di-picasso-inmostra-a-genova/39132/default.aspx)
La mostra Picasso, Capolavori dal Museo Picasso
di Palazzo Ducale a Genova, vuol ...

Sperimentiamo! Ep.17 - Lenti 15/11/2017
(/articoli/sperimentiamo-ep-17lenti-15112017/39131/default.aspx)
Sperimentiamo! il nuovo programma per ragazzi in
cui la scienza viene messa alla ...

Massimo Onofri e i pensieri in fumo
(/articoli/massimo-onofri-e-ipensieri-infumo/39121/default.aspx)
L’accensione di un sigaro come preludio a un
momento di distacco dal mondo e dalle ...

Paolo Di Paolo e le molte vite di un
lettore
(/articoli/paolo-di-paolo-e-le-moltevite-di-un-lettore/39120/default.aspx)
Ventisette storie per raccontare il canone affettivo di
un lettore: Paolo di Paolo ...
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