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<noreply@istruzione.it>
lunedì 30 aprile 2018 15:03
<v.corsi@alice.it>
#PNSD - Iniziativa formativa 'Video Game Lab' ' Roma, 4 e 5 maggio 2018 ' Modalità di iscrizione e
partecipazione

Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Gentili Animatori e Docenti,

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in occasione del “Rome Video Game
Lab”, promuove un’iniziativa formativa sull’utilizzo del videogioco nella didattica, riservata agli
animatori digitali e ai docenti del team per l’innovazione digitale della Città Metropolitana di Roma,
dal titolo “Video Game Lab”, che si svolgerà a Roma il 4 e 5 maggio 2018 presso gli Studi di
Cinecittà, in Via Tuscolana, n. 1055.
Il corso, che si inserisce nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale, prevede due sessioni
formative sui seguenti argomenti: la prima, dedicata al game-based learning sul valore del gioco, le
caratteristiche dei videogiochi, la gamification, l’utilizzo contestualizzato dei videogiochi nella
didattica; la seconda sulla progettazione top-down (dall’obiettivo al prodotto) bottom-up (dai
prodotti agli obiettivi) e saranno tenuti da esperti di rilievo nazionale. Le piste di intervento della
formazione sono essenzialmente tre: Imparare con i videogiochi (apprendere contenuti), Imparare dai
videogiochi (apprendere abilità), Imparo dai videogiochi (la media education).
Le attività formative si svolgeranno venerdì 4 maggio 2018, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, e dalle
14,00 alle 17,30, e sabato 5 maggio 2018, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, e dalle 14,00 alle 17,30.
Possono essere ammessi a frequentare il laboratorio formativo un massimo di 25 animatori digitali e
docenti del team per l’innovazione digitale. Le domande dovranno pervenire entro le ore 16,00 del 2
maggio 2018, compilando l’apposito form disponibile alla pagina:

https://goo.gl/forms/9oUDBpLfEarrvSsh1

Saranno ammessi a partecipare i primi 50 animatori e docenti del team, secondo l’ordine cronologico
della data di inoltro della domanda. Nel caso pervengano domande oltre il numero consentito, il
modulo di inoltro potrebbe essere chiuso anticipatamente.
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Agli animatori e ai docenti ammessi sarà comunicata la conferma di partecipazione e le modalità di
iscrizione sulla piattaforma SOFIA ai fini dell’attestazione e il riconoscimento della frequenza del
corso. La partecipazione al Corso consente l’esonero dal servizio nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Per informazioni e assistenza è possibile inviare una mail all’indirizzo
innovazionedigitale@istruzione.it.
Distinti saluti.
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
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