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DIDATTICA IMMERSIVA 
Se Freinet indossa un visore...  

 
Da alcuni anni il virtuale in ambito educativo è riconosciuto come uno strumento potente ed 
efficace a supporto dell’insegnamento/apprendimento. In particolare, i mondi virtuali 
permettono di attivare compiti specifici all’interno di setting modellati come scenari finalizzati 
a specifici obiettivi di apprendimento.  
Didattica immersiva significa imparare l’inglese in un’ambientazione virtuale che simula 
l’esperienza di un check-in all’aeroporto o un’ordinazione al ristorante; oppure imparare 
storia muovendosi tra i palazzi dell’antica Roma; o ancora entrare in un vulcano, o all’interno 
di una cellula, per imparare le scienze. Ma vuol dire anche la possibilità per docenti e 
studenti di contribuire a costruire scenari coinvolgenti e stimolanti, partecipare e progettare 
attività, comunicare con altri utenti. 
“Se ascolto, dimentico; se vedo, ricordo; se faccio, capisco”: in fondo si tratta di un 
ritorno alle origini dell’attivismo pedagogico, filtrato dalle teorie del costruttivismo e dalle 
moderne riflessioni sull’apprendimento situato. 
 

PROGRAMMA 
 

Mattino, ore 9.30 - 12.30 
Sala Ticozzi, Lecco 

Convegno di presentazione 
 
Apertura dei lavori: 
Renato Cazzaniga, Dirigente Scolastico CPIA Lecco  
Claudio Corbetta, Referente scuola polo rete di scopo ICT Lecco 
Luca Volontè, Dirigente Ufficio VII USR Lombardia 
 
Seminario: 
Andrea Benassi, referente INDIRE per il progetto di ricerca “Didattica Immersiva”; Didattica 
Immersiva: prospettive per il futuro (prossimo)" 
Cristina Bralia, referente UST Varese: "Dire, fare, giocare: Realtà mista nella didattica" 
 
Chiusura lavori  
Barbara Balossi, insegnante Liceo Grassi "Il Premio Scuola Digitale" 
Renata Cumino, Dirigente Scolastico I.P.S.S.E.C. "Olivetti" e I.I.S. "Enzo Ferrari" di Monza, 
responsabile del progetto KA1 Educazione degli adulti "Educare per trasformare specchi in 
finestre" 
Marina Grisoni, MIUR Ufficio VI - innovazione digitale  "Nuove prospettive del PNSD" 



 
 

Pomeriggio, 14,30-17,30 
Liceo Grassi, Lecco 

Workshops 
 
Proposte laboratoriali aperte a docenti e dirigenti, per sperimentare soluzioni e strumenti per 
la didattica immersiva. 
Ogni laboratorio viene replicato 2-3 volte nel corso del pomeriggio, per gruppi di 15 
partecipanti. 
È possibile iscriversi a uno o più workshops utilizzando il modulo di iscrizione. Le domande 
di iscrizione verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
previsto, tenendo conto dell'ordine di iscrizione.  
 
Programma Workshops 

● C&C Consulting (Apple partner) - Aumentare, avvicinare, immergere: Apple e la 
didattica incrementata 

● Mr Digital (Samsung partner) - Realtà virtuale Samsung nella didattica  
● Andrea Benassi (Indire) - Primi passi in edMondo, il mondo virtuale per la scuola 
● Cristina Bralia - Geolocalizzazione: nuove esperienze di narrazione digitale 
● Rosangela Mapelli, Aurora Mangiarotti - Cacce al tesoro didattiche e avventure 

virtuali con Google Maps e Google Earth 
 
Workshops dedicati all’Istruzione degli adulti 

● Eliana Gianola (CPIA Lecco) - TourBuilder: percorsi di vita 
● Maria Luisa Bosi, Daniela Ciceri (CPIA Lodi) - C.P.I.APP. Un’applicazione per 

l’apprendimento della lingua italiana per stranieri 
 
 
 
 
 
Info e iscrizioni al convegno e ai workshops 
www.reteleccoict.it 
reteleccoict@gmail.com 
 
 
 

https://goo.gl/forms/w5CvuA2BDOdnRAHq2
http://www.reteleccoict.it/
mailto:reteleccoict@gmail.com

