
COMUNICATO STAMPA 

REALTÀ AUMENTATA AL MUSEO DEL VETRO 

Gli studenti della Scuola Media di Piegaro 

creano inserti digitali per la promozione del loro comune 

 

Venerdì 31 maggio a Piegaro in occasione dell’apertura ufficiale del Terzo Festival Del Vetro le classi 

seconda A e seconda C della scuola secondaria di primo grado di Piegaro hanno presentato il risultato del 

percorso formativo dedicato alla Realtà Aumentata svolto durante l’anno scolastico. L’inaugurazione del 

festival è stata un’occasione perfetta per raccontare un’attività che costituisce un trait-d’union tra 

l’innovazione digitale e la cultura del territorio, un percorso di formazione finanziato dalla Fondazione della 

Cassa di Risparmi di Perugia nell’ambito del Bando del settore Educazione, Istruzione e Formazione.  

Il progetto è stato svolto da Web Genitori, un team formato da esperti nel campo dell’innovazione e della 

didattica digitale, che con il supporto di Marco Morello (esperto in digital empowerment per imprese, enti e 

scuole) ha portato in aula una nuova affascinante tecnologia già ampiamente utilizzata dalle aziende e dal 

settore dell’intrattenimento. Con estrema soddisfazione da parte degli studenti e dei docenti, durante 

l’inaugurazione del Festival il pubblico ha potuto conoscere la Realtà Aumentata con i contenuti originali 

creati a scuola. 

Perché proprio al Festival del Vetro? Alla ricerca di luoghi e monumenti importanti per raccontare Piegaro, 

gli studenti, guidati dalla loro docente Beatrice Dorillo, hanno deciso di utilizzare il logo del Museo del 

Vetro come punto di partenza per il loro “racconto aumentato”. Installando la APP HP Reveal, seguendo 

l’account “webgenitori” e inquadrando con uno smartphone o un tablet il logo del museo, sarà possibile 

veder comparire un video ideato, realizzato e commentato dai ragazzi. 

Il percorso di formazione è stato l’occasione per fornire agli studenti altre importanti competenze come la 

realizzazione e la gestione di contenuti digitali (montaggio audio e video) sensibilizzandoli sull’utilizzo 

consapevole e positivo delle nuove tecnologie in un’ottica di prevenzione delle devianze e dei rischi del 

web. 

Questa iniziativa si inserisce nel progetto “Genitori 2.0” che ha coinvolto anche gli adulti (genitori e 

insegnanti) con incontri seminariali volti a costruire una rete, nella comunità di Piegaro, che possa 

sostenere le famiglie nell’accompagnare la crescita delle nuove generazioni, guidandole con 

consapevolezza nel cogliere le grandi opportunità che Internet è in grado di offrire.  

Il percorso “Genitori 2.0” è stato inserito dall’Istituto Comprensivo Panicale Piegaro Paciano in un più 

ampio e completo progetto scolastico, fortemente voluto e indirizzato dalla dirigente dell’istituto 

comprensivo, la Dott.ssa Giovanna Filomeni, che coglie le occasioni di finanziamento per creare sinergie fra 

discipline, contenuti, strumenti con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi esperienze ad ampio spettro, per un 

percorso scolastico ricco e contemporaneo. 

 

Per informazioni e immagini 

Marco Morello: marco@webgenitori.com (3471062540) 

Michela Angeletti: michela@webgenitori.com (3332293090) 

www.webgenitori.com 
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