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Agli alunni e ai Genitori 

Al personale Docente 

Classi II Scuola sec. I grado   

                 Al   sito web  

      Al DSGA 

 

 

 

Oggetto:  Progetto METAVIBO : Metaverse Historic Experience. 
 
 
 

Si informano i Sigg. in indirizzo che Venerdì 13 maggio il nostro Istituto parteciperà al Progetto in epigrafe 

in virtù della Convenzione sottoscritta con l’IIS ITI – ITG di Vibo Valentia quale scuola capofila , in 

collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli- Colao”, le scuole sec. di I grado della città di 

Vibo Valentia e il Comune di Vibo Valentia, l’Associazione Valentia e la Ditta Kernel.  

L’evento consiste in una caccia al tesoro basata su una serie di percorsi che fanno riferimento a determinati 

periodi storici della città di Vibo Valentia. Ogni percorso conduce, attraverso una serie di indizi, ad un enigma 

la cui soluzione porta all’individuazione di un preciso luogo della città dal quale parte un percorso successivo. 

Gli indizi e gli enigmi sono basati su fatti ed episodi di interesse storico relativi alla città di Vibo Valentia. I 

percorsi saranno guidati da un’applicazione per cellulari in realtà aumentata realizzata dagli studenti dell’ IIS 

ITI-ITG in collaborazione con gli studenti del Liceo Classico M. Morelli. 

La partecipazione al progetto e all’evento permette di fare esperienza didattica secondo la metodologia della 

didattica immersiva, in questo caso la gamification integrata con la realtà aumentata, in piena coerenza con 

quanto previsto nel nostro Ptof in riferimento alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative, con 

il Piano di Miglioramento di Istituto che prevede l’implementazione delle competenze digitali, con l’art. 24-

bis della legge 233 del 30/12/2021 che stabilisce lo sviluppo progressivo delle competenze digitali.  

Le docenti del progetto sono le docenti Famà, Sarlo e Ielo, docenti di lettere nella classi II sc. Sec. I gr. 

 

 
                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Dott.ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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