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Licei Poliziani premiati a Didatta
Alla Fortezza da Basso erano presente anche ministero dell'Istruzione e università di Firenze

I didacta
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Orgogliosi Un gruppo di studenti mostra i diplomi ottenuti per il progetto sulla realtà aumentata, che amcchisce un ambiente reale con strati virtuali grazie a una app

MONTEPULCINO

Gli studenti delle classi 4B
e 5A del liceo scientifico Scien-
ze Applicate dei licei Polizia-
ni, guidati dalla professoressa
Sonia Casini, sono stati pre-
miati per il progetto di Realtà
Aumentata a Didacta, l'annua-
le fiera sostenuta e coordinata
da Indire (Istituto nazionale
documentazione ricerca edu-
cativa), che coinvolge il mon-
do dell'educazione del nostro
Paese. La Regione Toscana ha
promosso le eccellenze delle
scuole toscane con l'iniziativa
"La Toscana fa scuola", attra-
verso la premiazione dei pro-
getti di eccellenza realizzati
negli istituti di ogni ordine e
grado e uno di questo è stato
proprio il progetto ideato dai
Licei Poliziani.
L'importante riconoscimento
attribuito agli studenti polizia-
ni, va a sottolineare il ruolo di
eccellenza che i Licei ricopro-
no nel territorio toscano. Real-
tà aumentata è un progetto na-
to come una sfida ma che gli
studenti hanno voluto assolu-
tamente sviluppare e portare
a termine nonostante le diffi-
coltà incontrante nel percorso

di elaborazione. Grazie alla lo-
ro creatività e alla coordinazio-
ne della professoressa Casini,
i Licei Poliziani hanno dato vi-
ta a un progetto importante
che potrà trovare applicazio-
ne in futuro in diversi ambiti
lavorativi.
"Si tratta di un riconoscimen-
to particolarmente importan-
te, in quanto la creazione di
prodotti in realtà aumentata è
ancora molto in divenire e

quasi inesplorato nel mondo
della scuola, anche per le diffi-
coltà pratiche che comporta;
significa quindi che la strada
percorsa fino a oggi dagli alun-
ni poliziani è in linea, e precor-
re gli orientamenti sull'innova-
zione digitale per l'educazio-
ne e la didattica. Il dirigente
dei Licei Poliziani Marco Mo-
sconi ha sempre creduto in
questa innovazione, metten-
do a disposizione dei ragazzi,

materiali, strumenti e l'aula
3.0 senza i quali niente sareb-
be stato possibile. La premia-
zione rappresenta pertanto
una rampa di lancio per una
sfida che i Licei Poliziani inten-
dono affrontare per sviluppa-
re e applicare la realtà aumen-
tata ad ambiti sempre più spe-
cialistici" - spiega la promotri-
ce del progetto, la professores-
sa Sonia Casini
La realtà aumentata è uno
strumento sempre più utilizza-
to all'interno delle attività di-
dattiche per stimolare gli alun-
ni nell'interazione e nell'ap-
prendimento; realtà aumenta-
ta consiste nella visione, gra-
zie a una app, di un ambiente
reale che si arricchisce con
uno o più strati virtuali.
Dal 9 all'11 ottobre, nella For-
tezza da Basso di Firenze, nu-
merosi enti hanno partecipa-
to all'evento, con molte offer-
te formative e didattiche tra
cui il Miur (Ministero
dell'istruzione, dell'università
e della ricerca), Cnr (Centro
nazionale delle ricerche), Re-
gione Toscana, Unioncamere,
UniFi (Università degli studi
di Firenze), Fondazione inter-
cultura e Città della scienza.
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