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scheda attività

Festival futurText è un’iniziativa di aggiornamento riconosciuta dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana come attività di formazione docenti
con diritto, per i partecipanti, all’esonero dal servizio, nei limiti stabiliti
dal CCNL e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

TITOLO
EdMondo Virtual Visions. Lucca e David Lynch insieme nel virtuale
TIPO DI EVENTO
fT Performance
DATA - ORARIO
giovedì 20 novembre - ore 14.00-14.30
LOCATION
Complesso San Micheletto, Chiesetta
A cura di Andrea Benassi
con la docente Maria Messere e gli studenti dell’ITCGT «G. Salvemini» di Molfetta e con il docente Riccardo
Nicola Lopes e gli studenti dell’IIS «G. Fortunato» di Rionero in Vulture
DESCRIZIONE EVENTO

Il regista David Lynch ha scelto il progetto edMondo di Indire per la proiezione virtuale dei suoi videoclip in
occasione del Lucca Virtual Film Festival 2014, un esordio assoluto del cineasta negli ambienti tridimensionali
ad uso didattico. Otto fra studenti e docenti dell’IIS «G. Fortunato» di Rionero in Vulture (Potenza) e dell’ITCGT
«G. Salvemini» di Molfetta (Bari) hanno realizzato una rappresentazione virtuale di alcuni luoghi caratteristici
del centro storico di Lucca e hanno così creato “cinema digitali” dove proiettare i videoclip più noti di Lynch.
Durante futurText sarà possibile visitare e provare praticamente a immergersi nel percorso interattivo ricostruito
in edMondo.
BIOGRAFIE
Andrea Benassi

Ricercatore Indire, è attivo da anni nello studio delle nuove tecnologie per la didattica, e in particolare degli
ambienti immersivi 3D nell’ambito dei quali ha ideato e sviluppato edMondo, ambiente virtuale 3D online,
dedicato a studenti e docenti. È coordinatore pedagogico nazionale del progetto europeo iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms).
Maria Messere
Docente di matematica presso l’ITCGT «G. Salvemini» di Molfetta, CERT-LIM Interactive Teacher ed esperta in
tecnologie applicate alla didattica, è formatrice nei corsi PON m@t.abel e Didatec Base e Didatec Avanzato.
Tra le attività da lei svolte nell’ambiente virtuale edMondo si ricordano: Mathland: la città della matematica, Riproduzioni virtuali del territorio in cui viviamo, Progetto iTEC - Il cerchio magico, La scuola che vogliamo.
Riccardo Nicola Lopes
Docente di disegno e storia dell’arte presso l’IIS «G. Fortunato» di Rionero in Vulture, è uno degli iTEC Pilot
Teachers italiani; in aula integra nuove metodologie e tecnologie con la didattica curriculare; ha esperienze
come eTutor e IT trainer in programmi IWB e di formazione post-laurea per docenti; ha frequentato a Bruxelles
il Future Classroom Lab di European Schoolnet; è specializzato in Comunicazione multimediale e Didattica online;
ha partecipato all’Innovative Education Forum di Berlino come autore di uno dei primi sviluppi di social learning.

Patrocinio

I materiali
dell’evento saranno
pubblicati
nel sito del festival

Sponsor

