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COMUNICATO STAMPA 

90 anni Indire, a Firenze il 1° meeting sulla didattica con i mondi virtuali  

Firenze - Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, 16 ottobre - ore 9,30 

 

Mondi virtuali, videogiochi didattici e serious game. L’Indire, in occasione delle celebrazioni per i suoi 

90 anni, organizza il 16 ottobre alle ore 9,30, il 1° meeting nazionale sulla didattica immersiva, 

ovvero la didattica attraverso l’uso di strumenti digitali 3D, che si terrà in Sala Luca Giordano di 

Palazzo Medici Riccardi (Via Cavour 1, Firenze). 

“Si tratta del primo evento in Italia sulla didattica immersiva – ha sottolineato Andrea Benassi, 

tecnologo dell’Indire e organizzatore dell’evento -  e sarà un'occasione unica per conoscere alcune 

delle migliori esperienze didattiche in questo campo direttamente dalla voce dei ricercatori e dei docenti 
che le hanno condotte”.  

La didattica che verrà affrontata durante l’incontro è quella svolta usando i mondi virtuali, gli 

ambienti tridimensionali online. Il progetto “Edmondo” è uno di questi, è il mondo virtuale dell’Indire, 
che ormai è aperto e disponibile ai docenti da diversi anni. L’appuntamento del 16 ottobre sarà quindi 

l’occasione per parlare di tutte quelle realtà che in Italia si stanno occupando di didattica immersiva. 

L’evento è gratuito ma è necessario registrarsi online, compilando l’apposito modulo disponibile sul 
sito www.indire.it. 

Il meeting avrà inizio alle 9,30, con i saluti del presidente Indire Giovanni Biondi, a cui seguiranno gli 
interventi di insegnanti e professionisti del settore provenienti da tutta Italia.  

Di seguito il programma: 

10,00: 10 anni di ricerca con i Mondi Virtuali 

Andrea Benassi (Ricercatore Indire) 

10,15: Mondi virtuali e discipline  

Modera: Maria Guida, (Ricercatrice Indire).  

Partecipano: Annalisa Boniello (Università di Camerino), Giorgio Barba (Liceo “P. Siciliani”, Lecce), 
Maria Messere (Istituto “Salvemini”, Molfetta) Riccardo Lopes (Istituto “Fortunato”, Rionero in 

Vulture), Annie Mazzocco (Istituto di “Via Palmieri”, Milano) Simonetta Anelli & Monica Boccoli (Scuola 

Primaria “Trento Trieste”, Cremona), Giancarlo Morelli (Istituto Comprensivo, Porto Mantovano) 
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11,30: Embodiment e mondi virtuali. Implicazioni didattiche  

Laura Fedeli (Università di Macerata) 

12,00: Il Game designing nella progettazione didattica  
Ivan Mosca (Università di Torino) 

14,00: La didattica immersiva nelle lingue straniere  

Modera: Letizia Cinganotto (Ricercatrice Indire) 

Partecipano: Heike Philp (Let’s Talk Online), Carol Rainbow (in collegamento da Londra) 

14,30: Mondi virtuali: quali soluzioni per il docente e per la scuola?  
Modera: Claudio Pacchiega (Pyramid Cafè) 

Partecipano: Raffaele Macis (Craft World), Giliola Giurgola (Edu3D), Michela Occhioni (TechLand), 
Maurizio Bracardi (ITTS “Volta” Perugia), Nicoletta Farmeschi (Scuola3D), Gianni Panconesi (Solaris-

Second Life) 

15,30: Formazione docenti in ambienti 3D  

Valerio Pedrelli (Presidente Anitel), Gioachino Colombrita (Anitel) 

16,00: Realtà virtuale – Trends &prospettive per l’immediato futuro  

Maria Korolov (Hypergrid Business) in collegamento da Boston. 

16,30: Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

Firenze, 14 ottobre 2015 
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