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OGGETTO: Ambienti didattici immersivi: incontro con i ricercatori di Indire (Istituto 

nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa). 

 
  

L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, promuove, nell’ambito della 

manifestazione della rete di Robotica Valdostana “Edutech”, l’incontro con i ricercatori 

Indire, dott.ssa Elisabetta Cigognini e dott. Andrea Benassi. 

 

L’attività, che si terrà in modalità di partecipazione a distanza in data venerdì 

28 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ha la finalità di portare a conoscenza dei 

docenti delle diverse aree disciplinari le potenzialità dei nuovi scenari di apprendimento 

quali gli ambienti immersivi, mondi 3D online nei quali si possono esplorare ambientazioni, 

contribuire a realizzarle, partecipare e progettare attività e condividerle. 

 

In particolare, verranno presi in considerazione l’ambiente di gioco Minecraft 

Education Edition e la piattaforma di didattica immersiva “edMondo”.  

 

I docenti interessati possono iscriversi compilando il modulo on-line, 

all’indirizzo: https://cutt.ly/7bM0srA, trasmettendolo, successivamente, per il tramite della 

segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro mercoledì 26 

maggio 2021. Agli iscritti verrà inviato un link per la connessione al webinar. 
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Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la docente referente 

dell’iniziativa, prof.ssa Giovanna Bellò, tramite email, all’indirizzo: 

a.bello@mail.scuole.vda.it, 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
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