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Legnago, 28.01.2019 

prot.  n.   547/1.1.f 

 

 

Ai Dirigenti delle  Scuole di ogni ordine e grado  

Ambito 4 di Verona  
 

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

altri Ambiti della Provincia di Verona 
 

 

Oggetto: Corso di formazione per docenti “Mondi virtuali e realtà aumentata”. 

 
 

Si comunica l'avvio del corso di formazione “Mondi virtuali e realtà aumentata” per insegnanti di 

scuole di ogni ordine e grado. 

 

Docente formatore: prof. Alfonso D’Ambrosio, docente di scuola secondaria di secondo grado 

presso Istituto Kennedy di Monselice. 

 

Il corso sarà articolato in 4 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore complessive. Di seguito 

viene presentata la programmazione del corso e la relativa modalità d'iscrizione. 

 

Modalità di iscrizione: Max 30 corsisti. Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscrizioni. 

L'iscrizione al corso si effettua attraverso la compilazione del modulo al seguente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkaOoGg_uGUcs82JEsSB3txJN9yWclDLr4BtunOSLNat7cA/viewform 

 

Le lezioni si terranno nel Laboratorio di Informatica dell’Istituto “Silva-Ricci” di Legnago dalle ore 

14:30 alle ore 17:30 nei giorni indicati nel calendario allegato.  

 

Le iscrizioni verranno accettate secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Istituto di appartenenza.  

Sarà riservato almeno un posto per ciascun Istituto scolastico di I e II grado appartenente 

all'Ambito 4, le rimanenti iscrizioni di docenti dell’Ambito 4 saranno accolte secondo 

l’ordine di inoltro e, in subordine, saranno accolte le iscrizioni di docenti in servizio in altri 

Ambiti della provincia di Verona.  

2. Data di presentazione della richiesta.  

Qualora le richieste di partecipazione superassero il numero massimo previsto per lo 

svolgimento del corso, le domande eccedenti saranno tenute in considerazione per un 

eventuale corso da realizzare nel prossimo a.s.  



 

Si allega calendario e programma del corso: 

 

Venerdì 1 marzo 

Ore 14,30 – 17,30 

 

Didattica nei mondi virtuali: esempi e buone pratiche.  

 

Venerdì 8 marzo 

Ore 14,30 – 17,30 

 

Questionari ed esperienze scientifiche nei Mondi virtuali. 

 

Venerdì 15 marzo 

Ore 14,30 – 17,30 

Esperienze immersive, proposte con Google Cardboard. 

Progettazione Mondi virtuali. 

  

Venerdì 22 marzo 

Ore 14,30 – 17,30 

Project work finale. 

 

 

 

Il corso prevede 12 ore tutte in presenza a seguito delle quali verrà consegnato a tutti i corsisti 

l'attestato di partecipazione. 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio Marchiori 

 

 

 

 
 
 
 
 


