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Prot. n. 5153C/12                    Vittoria, 20/11/2017 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche delle province di 

- Ragusa  

- Siracusa 

 

Oggetto: Seminario ” Gli Ambienti virtuali 3D Scenari finalizzati 
all’apprendimento” 

 

 

Si comunica che giovedì 30 novembre 2017, dalle ore 15:00 alle ore 18.00 

presso l’Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra”, Via G. Pascoli, 27- 

Vittoria,  

Rete di Scuole SOPHIA 

organizza il Seminario 

”Gli Ambienti Virtuali 3D:scenari finalizzati all’apprendimento”. 

All’incontro sono invitati i Docenti di ogni ordine e grado e Animatori 

digitali. 

Ciascun partecipante potrà inviare la propria adesione, dal 20 al 26 novembre 2017, 

compilando il modulo al link.  

In caso di problemi, copiare e incollare nel browser 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl8XXnLnr6NfpHV_nUfNm-
JVnJB0kIu9Q1Kw_8iVwueYD4DQ/viewform?usp=sf_link 

La partecipazione all’incontro formativo è riconosciuta come attività di formazione e 

aggiornamento (art. 62 e 66 CCNL 2002/05 e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) con 

esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente.  

Al termine dell’incontro, ai partecipanti, sarà rilasciato l’attestato. 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa  Angela Maria Riolo   
         Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n°39/93   
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Percorsi di Formazione attiva 
Venerdì 30 Novembre2017 

ore15.00-18.00 

Seminario 

Gli Ambienti virtuali 3D Scenari 
Finalizzati all’apprendimento 

 

Gianni Panconesi 

Educational Researcher, esperto in metodologie pedagogiche, tutore-learning, 

formatore docenti ITC,consulente per il Miglioramento. 

I Mondi Virtuali a supporto dell'apprendimento all’internodi setting modellati per 
un'acquisizione condivisa della conoscenza, per coinvolgere e motivare, 
applicando metodi di problem solving e collaborative learning, per migliorare la 
qualità dell’offerta formativa affinché gli studenti siano protagonisti del loro 
apprendimento e non solo ascoltatori passivi e silenziosi. 

Destinatari:Docenti di ogni ordine e grado, Animatori digitali. 
Periodo di svolgimento:30 novembre 2017 dalle ore 15 alle ore 18 
Sede:I. C. “Portella della Ginestra”- Via G. Pascoli, 27- Vittoria 
Iscrizioni:dal20/11/2017al26/11/2017 
Modalità d’iscrizione per ciascun partecipante: compilazione del modulo al link 
In caso di problemi, copiare e incollare nel 

browserhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl8XXnLnr6NfpHV_nUfN

m-JVnJB0kIu9Q1Kw_8iVwueYD4DQ/viewform?usp=sf_link 
 

La partecipazione all’incontro formativo è riconosciuta come attività di formazione e aggiornamento 

(art. 62 e 66 CCNL 2002/05 e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) con esonero dal servizio e con 

sostituzione, ai sensi della normativa vigente. 
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