
 I docenti dell’Equipe Formativa Territoriale del Lazio, Affuso Gaetano e 
 Sera Emilia condurranno il laboratorio formativo “Strumenti e metodi
di lavoro in ambienti virtuali (Classroom)” per tutti i docenti della regione
Lazio.

Attenzione: selezionare e  cliccare sull’evento per registrarsi password evento:
equipe
L’iscrizione è obbligatoria (è comunque possibile iscriversi anche pochi minuti prima dell’avvio della
videoconferenza).
La videoconferenza sarà avviata alle ore  16.30.
Il browser all’accesso chiederà di installare l’applicazione Cisco Webex pertanto si  consiglia di accedere
alla piattaforma con congruo anticipo.
I partecipanti avranno l’audio ed il video disattivati e potranno formulare le domande tramite la chat. Per
poter ottenere la certificazione di partecipazione si prega di indicare correttamente i propri dati e mail.
Per supporto e info: gaetano.affuso@liceoplauto.it - sera@icparcodegliacquedotti.eu

  Panoramica generale funzioni di Classroom e strumenti di Drive.
-  Utilizzo di estensioni e applicazioni per funzionalità aggiuntive.
-  Gestione di lavori di gruppo a distanza.
- Creazione di risorse digitali da utilizzare nelle lezioni.
- Sviluppo di unità di apprendimento da utilizzare nelle attività integrate digitali.
- Integrazione di metodologie innovative (metodo EAS) nel processo didattico di gestione della
classe virtu

Strumenti e metodi di lavoro in ambienti
virtuali

Programma

13-20-27 novembre 2020 - 17.00 -18.30

Laboratorio formativo

Gaetano AffusoGaetano Affuso Emilia SeraEmilia Sera

Per registrarsi ed accedere al webinar cliccare al link:    
www.digiwebinar.it/affuso-sera/

(Classroom)



Attenzione: selezionare e  cliccare sull’evento per registrarsi password evento: equipe
L’iscrizione è obbligatoria (è comunque possibile iscriversi anche pochi minuti prima dell’avvio della
videoconferenza).
La videoconferenza sarà avviata alle ore  16.30.
Il browser all’accesso chiederà di installare l’applicazione Cisco Webex pertanto si  consiglia di
accedere alla piattaforma con congruo anticipo.
I partecipanti avranno l’audio ed il video disattivati e potranno formulare le domande tramite la chat.
Per poter ottenere la certificazione di partecipazione si prega di indicare correttamente i propri dati
e mail.
Per supporto e info:gaetano.affuso@liceoplauto.it - sera@icparcodegliacquedotti.eu

Gaetano AffusoGaetano Affuso Emilia SeraEmilia Sera

4 ed 11 dicembre 2020 - 17.00 - 18.30

Integrare esperienze di realtà aumentata e
virtuale nella DDI Laboratorio formativo

I docenti dell’Equipe Formativa Territoriale del Lazio, Affuso Gaetano
e  Sera Emilia condurranno il laboratorio formativo “Integrare esperienze
di realtà aumentata e virtuale nella DDI - Strumenti e proposte operative”.

 Per tutti i docenti della regione Lazio.

PROGRAMMA

-  Caratteristiche e potenzialità didattiche della realtà virtuale e della realtà aumentata
nella DDI

-  Strumenti e applicazioni per avviare esperienze di VR e AR.
-  Guida alla gestione delle risorse ed alla creazione di percorsi didattici con la RV e l’AR

in presenza ed a distanza 

Per registrarsi ed accedere al webinar cliccare al link:    
www.digiwebinar.it/affuso-sera/


