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FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO TERRITORIALE 13  

TRACCIA PROGRAMMATICA CORSI BLENDED 
 
Struttura dell’unità formativa: 25 ORE  

o 12 ore di attività in FAD (sincrona) suddivise in 4 lezioni; 
o 13 ore di ore di attività in FAD (asincrona) dedicata alla sperimentazione didattica e/o ricerca/azione, 

per l’assegnazione e validazione del project work o e-tivity. 
o Il corso si svolge a distanza tramite classe virtuale e in videoconferenza per le lezioni sincrone. Sarà 

utilizzata la piattaforma TEAMS di Microsoft con account fornito dal Polo Formativo. 
o Il corso sarà creato nella piattaforma dal Polo Formativo e sarà predisposto dal formatore/C2Group 

che avrà anche cura di: 
▪ pianificare le riunioni/video lezioni nella classe virtuale, insieme al tutor; 
▪ mettere a disposizione dei corsisti eventuali presentazioni o materiale mostrato durante la 

lezione; 
▪ assegnare attività, compiti e project work utilizzando la sezione “attività” e validarle in 

piattaforma, riportando su un file fornito dal gruppo di coordinamento l’avvenuta 
validazione; 

▪ consentire la registrazione delle lezioni (che saranno lasciate nella classe virtuale per un 
tempo limitato); 

▪ se richiesto, scaricare il file delle presenze per poi inviarlo al tutor. 
o Periodo di svolgimento: Settembre – Ottobre 2022 

 
 
Titolo Modulo: 
 
S06 - Strumenti internet 3.0 e Metaverso 
 
 
Destinatari: docenti primaria - Sec I e II grado 
 
Descrizione  

  
Questo è un corso erogato dal Polo Formativo CA13 e pertanto riservato prioritariamente ai docenti 
dell'ambito 13 della Campania. 
  
A tutti i corsisti iscritti tramite il google form, verrà inviata una email con le credenziali di acceso alla classe 
virtuale e info operative  
Per le date delle attività sincrone è possibile consultare il sito web del Polo Formativo 

 

Il mondo del Metaverso è sempre stato concepito come un’interazione tra mondi virtuali e reali appartenenti 
alla Fantascienza. Grazie allo sviluppo della tecnologia, oggi, invece è possibile entrare in mondi completamente 



 

immersivi per “abitare” altri luoghi. Quale può essere l’applicabilità nel mondo scolastico sia dal punto di vista 
delle opportunità che nelle criticità? 

Il percorso, in modalità laboratoriale,  intende offrire ai partecipanti una riflessione su strumenti e metodologie 
da poter utilizzare nelle proprie classi.  

 

 

Obiettivi (max 990 caratteri) 

- Sviluppare un percorso nel Metaverso che promuova l’esplorazione, la sperimentazione 
- Creare mondi e risorse nel Metaverso 
- Riflettere sulle opportunità e sulle criticità del Metaverso  

Programma   
- Introduzione e presentazione - Digicomp 2.2 
- Viaggio tra mondi virtuali e immersivi 
- Entriamo nel Metaverso! 
- Arrediamo il nostro spazio nel Metaverso 
 

Mappatura delle competenze  
 
Verranno sviluppate le seguenti competenze relative alle seguenti aree del DigCompEdu: 
- Risorse digitali 
- Pratiche di insegnamento e apprendimento 
- Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 
Ambiti Specifici (indicare gli ambiti di riferimento) 

Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente  
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  
Inclusione scolastica e sociale  
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali  
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media x 
Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti  

 
Ambiti Trasversali 

Didattica e metodologie x 
Metodologie e attività laboratoriali  
Innovazione didattica e didattica digitale x 
Didattica per competenze e competenze trasversali  
Gli apprendimenti  

 


