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edMondo ambiente virtuale 3D online per Docenti e Studenti

  

  

  

  

Il mondo virtuale di Indire interamente dedicato alla didattica per

  

 facilitare e sostenere l'adozione dell'eLearning immersivo nella scuola italiana

  

  

Ringrazio Gioacchino per la bella notizia che mi ha appena comunicato, da pochissimo, edMo
ndo  -
l'ambiente virtuale 3D online di INDIRE - apre a tutti i docenti della scuola italiana.

  

Sul portale Scuola Digitale, dedicata a edMondo: http://www.scuola-digitale.it/edmondo
troverete tutte le informazioni sul  progetto,  istruzioni su come accedere  e un calendario in
continuo aggiornamento di lezioni, tour guidati, presentazioni e seminari che si terranno
all'interno di edMondo dove è già attiva una comunità di insegnanti che ne sta sperimentando le
potenzialità nella didattica in classe.
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http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/perche-edmondo/
http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/perche-edmondo/
http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/come-accedere/
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Per gli studenti si potenziano competenze e abilità trasversali fruibili in ambiti diversi: costruire
in 3D e sviluppare l’organizzazione degli spazi, condividere, collaborare e scambiare
esperienze a distanza, costruire oggetti didattici virtuali, fare ricerche in rete per studiare le
tecniche di programmazione, utilizzare tecniche di progettazione, registrazione per
grafica/audio/video.

  

Gli alunni/avatar accedono ad uno spazio attrezzato per pratiche operative di matematica, arte,
storia, tecnologia, scienze. All’interno del mondo virtuale si realizzano cantieri virtuali, si
riproducono musei, laboratori, edifici, percorsi logici, strade  impianti e strutture dedicate, in un
ambiente immersivo.

  

  

L’accesso alla piattaforma  sperimentale edMondo è totalmente gratuito, ed è riservato a
docenti e studenti della scuola italiana.

  

Allora, cari colleghi, ancora qui? Vi consiglio di richiedete immediatamente&nbsp; un account
e ad accedere seguendo la procedura che troverete sempre sul portale. Successivamente
avrete modo di richiedere l’iscrizione per i vostri studenti.

  

  

Vi consiglio anche di dare uno sguardo al  CALENDARIO&nbsp; EVENTI , (molto nutrito) dove
troverete importanti appuntamenti da non perdere. - mastroGiu
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http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/come-accedere/
http://slw.indire.it:8002/wifi/user/account/
http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/calendario-eventi/
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