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Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) per le Nuove 

Tecnologie e Disabilita (NTeD) dell’Aquila, offre supporto 

Tecnico – Professionale per intervenire con competenza sulla 

gamma di difficoltà presenti in ogni classe, a L’Aquila e in 

provincia, dal 2005. 

Come Sportello DSA presenta la terza edizione del percorso di Formazione in 

Servizio: Crescere nella Realtà Aumentata per lo sviluppo delle Competenze Chiave 

di Cittadinanza con particolare rilievo alla Competenza Digitale, inclusività diffusa per 

i diversi stili cognitivi e di apprendimento, valorizzazione delle diversità e delle 

eccellenze. 

L’apprendimento basato sull’esplorazione di tutte le dimensioni percettive 

mediante device digitali sta diventando sempre più popolare, come dimostrano il 

numero sempre maggiore di  innovazioni ‘mobile’ che vengono proposte alla Scuola.  

Crescere nella realtà Aumentata, quindi, offre un’ampia varietà di esperienze 

formative, eminentemente pratiche, tutte correlate alla realizzazione di attività in 

Realtà Aumentata per l’inclusione, e per lo sviluppo della competenza digitale 

integrata ai Traguardi di Competenza propri del nostro Ordinamento Scolastico, con 

particolare attenzione all’inclusività per i DSA e BES. 

Destinatari: Insegnanti delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 

della Regione Abruzzo. Tutti i moduli dovranno essere fruiti in modalità BYOD (i 

partecipanti devono munirsi del proprio tablet e/o mobile con preferenza sistema 

iOS). 

Il percorso richiede la partecipazione attiva dei docenti-corsisti e sarà 

condotto da Claudia Valentini, per un totale di 15 ore di formazione con andamento 

settimanale. E’ prevista la realizzazione di materiali di documentazione che 

rimarranno in uso degli utenti del CTS dell’Aquila. 

 

La frequenza, oltre  che all’accesso gratuito ai contenuti ed ai modelli formativi del 

CTS, darà diritto all’attestazione ai sensi di Legge.  L’iscrizione non è a titolo 

individuale ma deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica di servizio. 
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Il sistema chiude le iscrizioni al ventesimo iscritto per modulo. Non sono previste 

liste d’attesa, gli iscritti non riceveranno conferma. I corsisti devono presentarsi, 

pena decadenza dell’iscrizione, presso il CTS NTeD, sede del corso, al primo incontro 

del calendario prescelto.  

 

Programma  

1 - Apprendere, nonostante i DSA, con la RA 

2 - Digital Storytelling e Gaming in Realtà Aumentata  

3 -  Webquest in Realtà Aumentata 

4 - Percepire ed esplorare il mondo in Realtà Aumentata  

5 - Immaginare il mondo in Realtà Aumentata 

 

Calendari: 

 venerdì ore 14:00-17:00 

Modulo 1 

 11, 18 marzo e  1, 8 ,15 aprile 2016 

Modulo 2 

15, 22, 29 aprile e 6, 13 maggio 2016 

Le iscrizioni dovranno  pervenire entro il giorno 7 marzo 2016 

 

Iscrizione Modulo Online all’URL:   

https://goo.gl/1Lbgsg 

 

Per informazioni rivolgersi al CTS L’Aquila:  

www.ctsentedlaquila@gmail.com 

Segreteria  Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri”  Tel. 0862 64350 - 24590 
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