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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA
progetto/attività per l’a.s. 2015/16

allegato A

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Indicare Titolo del progetto
codice P
Realtà aumentata #liceo artistico della Villa Reale Accademia+
1.2 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
Approccio alla realtà aumentata. Unità didattica curricolare: aspetti teorici\conoscitivi,
progettazione e laboratorio. (Docenti esterni, accademia+)
Ipotesi di 30+10 ore di didattica laboratori ed eventuali uscite.
Si sono individuate due classi del II biennio ( IVB prof. Gloria Crovi - IVD prof. Annalisa
Azzoni)
Corso post-diploma, serale; medesimi contenuti, rivolto ad ex studenti, esterni e
professionisti.
Ipotesi di sviluppo in 30\40 ore.
Costi da quantificare, a carico degli iscritti ( legato al numero minimo di persone
partecipanti di 15\20 studenti)

ISTITUTO SCOLASTICO coinvolto, n. classi, studenti
classi
n. studenti e sezioni
IV anno, II biennio
46\50 B e D
Diurno\curricolare
Post diploma \ serale
Totale studenti
1.3 Responsabili del progetto
proff. Annalisa Azzoni, Gloria Crovi
1.4 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

della realtà aumentata e le sue possibilità di applicazione nell' ambito artistico, sociale,
istituzionale e professionale.
Acquisire conoscenze dei software e delle procedure che sviluppano la realtà aumentata.
Applicare tecniche di rilievo e rappresentazione della realtà aumentata.
Presentare il percorso formativo svolto e i suoi risultati.

1.5 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere

Periodo:

Inizio ottobre 2015

fine maggio 2016

Note: Per il corretto svolgimento e l' organizzazione dell' unità curricolare le due classi
IV (B e D) dovranno avere: "Discipline progettuali architettura e ambiente "Prof.
Gloria Crovi e la disciplina di "Laboratorio Audiovisivo Multimediale" Prof.
Annalisa Azzoni in orario contemporaneo nelle 6 ore settimanali assegnate.

Le attività si svolgeranno in orario curricolare X extracurricolare X (eventualmente le
uscite sul territorio)
1.6 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario
Docenti impegnati nel progetto
Nome

prof. Annalisa Azzoni
prof. Gloria Crovi

Attività.
Indicare il tipo di attività

approccio realtà aumentata
approccio realtà aumentata

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

10
10

totale

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome
personale ATA assistente tecnico

n.ore
già in
servizio al
serale?
totale

Verificare convegni se previsti il sabato pomeriggio

Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome

totale
Info da F. Buzzoni\ Argante per curricolare\ diurno (senza costi)
post-diploma\serale (con costi a carico degli iscritti)

costo

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

10
10

1.7 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare
per la realizzazione del progetto.
Materiali

Strumenti

Attrezzature

Spazi

Stampe:
carta\toner
Mini DisplayPort
to VGA Adapter

PC
Connessione
wireless per i
partecipanti con il
proprio laptop.
Proiettore o Lim.

Fotocamere
Cavalletti

Aula
Magna
Aula 1
Aula 2
(aula 13)

Costi

Con Accademia+
NB: Definire tutte le necessità di materiale, attrezzature, software (anche per i
rilievi esterni) e decidere le competenze dei costi.
1.8 Costi per beni e servizi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.

vedi NB sopra

ALLEGATI al PROGETTO:
1- Programma di massima di Accademia + per il 3 giugno. Definitivo per i primi di settembre.
2- Elenco delle classi (dopo gli scrutini).
3- Richieste didattiche per i docenti di istituto. (vedi note al paragrafo 1.5)

Data di presentazione____________________

I Responsabili del Progetto
Prof. Annalisa Azzoni
Prof. Gloria Crovi

Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti
il………………………………………………………………………….

