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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 02/10/2018
 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali della Sardegna
 e, per il loro tramite, a tutti i docenti interessati.
 Al sito web.

OGGETTO: PNSD – Proposte formative dell’USR Sardegna (scadenza iscrizioni: 21/10/2018)

Gli scorsi due anni scolastici, lo scrivente Ufficio ha attivato dei corsi on-line riservati alle 100 “Scuole amiche” coinvolte nella disseminazione del Progetto Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale”, al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto stesso, ormai conclusosi1.
Per l’A.S. 2018/19, l’USR Sardegna intende estendere le iniziative formative di cui sopra ai docenti interessati di tutte le scuole della Sardegna, al fine di continuare a fornire accompagnamento nell'implementazione
del PNSD.
La formazione in questione è gratuita e facoltativa; è possibile iscriversi ad ambedue i corsi.
Destinatari
Docenti delle scuole della Sardegna che non abbiano già seguito un’edizione precedente dello stesso corso
o degli stessi corsi.
Offerta formativa
Consiste nei seguenti corsi on-line:
1. Corso “Dall’emulazione creativa all’organizzazione dei contenuti digitali” (3a Edizione): per articolazione,
scansione cronologica e modalità di iscrizione,  v. p. 3 della presente nota.
2. Corso sperimentale “Escape Room per l’educazione” (2a Edizione): per articolazione, scansione cronologica e modalità di iscrizione,  v. p. 4 della presente nota.
Tempistica
Ogni corso verrà concluso il 15/03/2019: al termine verrà rilasciato un attestato a chi avrà ultimato le attività previste. I tempi di sviluppo dei diversi moduli non saranno blindati, per andare incontro ai corsisti.
Gestione dei corsi
La formatrice (prof.ssa Anna Rita Vizzari) adotterà la seguente procedura:
 accoglierà le domande effettuate entro la scadenza;
 gestirà il corso in modo flessibile per andare incontro ai corsisti;
 allestirà gli ambienti e-learning relativi ai due distinti corsi e contatterà personalmente i corsisti (tramite l’indirizzo e-mail da essi fornito nel modulo per l’iscrizione) per invitarli ad accedervi;
1

Tutto documentato nella pagina dedicata al Progetto in questione: www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml.
Anna Rita Vizzari (referente regionale PNSD) - tel. 070/65004296 e-mail annarita.vizzari@istruzione.it

Pag. 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°




userà gli ambienti e-learning per comunicazioni interne, per la condivisione delle video-lezioni e degli
altri materiali nonché per gli incontri sincroni;
lascerà aperti gli ambienti e-learning anche oltre la conclusione della formazione.
( seguono le 2 pagine dedicate ai corsi)

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(Documento firmato digitalmente)
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Corso on-line “Dall’emulazione creativa all’organizzazione dei contenuti digitali” – 3a Edizione.
Articolazione del Corso
Il corso in oggetto è interamente on-line ed è articolato in 4 moduli autoconclusivi come da tabella sottostante.
Moduli

Mese di
avvio
ottobre
2018

Ore

A

Allestire e curare un repository on-line.

B

Le Infografiche in generale
noveme il visual curriculum in parbre 2018
ticolare.

3

C

Fare Digital storytelling per
dicemla documentazione dei probre 2018
cessi.

3

D

Creare percorsi in realtà gennaio
aumentata.
2019

3

3

Attività rientranti nel computo per
Ore inteogni Modulo
ro Corso
Ciascuno dei 4 moduli prevede 3 ore
forfettarie costituite da:
 1 ora fra video-lezione on-line (webinar o video) e relativa discussione
(sincrona o asincrona in classe virtuale),
 1 ora di autoformazione tramite frui12
zione di materiali (da documentare
con la pubblicazione, in classe virtuale, di post di riflessione e di condivisione esperienze);
 1 ora di produzione - anche collaborativa - e condivisione di un modello,
che fornisce la base su cui lavorare in
classe.

Sarà possibile scegliere fra le seguenti soluzioni:
● seguire uno o più moduli autoconclusivi,
● seguire l’intero corso, di 4 moduli.
La formatrice curerà un registro delle attività e attribuirà il monte ore sulla base del completamento dei
singoli moduli.
Procedura e scadenza per l’iscrizione
I docenti interessati compileranno il modulo su svel.to/y8v entro il 21/10/2018.
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Corso sperimentale on-line “Escape Room per l’educazione” – 2a Edizione.
Articolazione del corso
Il corso in oggetto è interamente on-line e si articola come da tabella.
Fase

Fase informativa
(4 ore)

Fase
operativa

Argomento

Mese di
avvio

Ore

Origini e caratteristiottobre
che delle escape
2018
room.

2

Le
escape
room novemnell’educazione.
bre 2018

2

Progettazione
di
dicemun’escape room virbre 2018
tuale.

2

Realizzazione
di
gennaio
un’escape room vir2019
tuale.

2

Revisione reciproca
febbraio
del prodotto e speri2019
mentazione in classe.

2

(6 ore)

Ore intero Corso

Attività rientranti nel computo
 Fruizione della video-lezione on-line e
dei materiali,
 relativa discussione sincrona o asincrona.
 Fruizione della video-lezione on-line e
dei materiali,
 relativa discussione sincrona o asincrona.
 Fruizione della video-lezione on-line e
dei materiali,
 realizzazione e condivisione del Progetto.
 Fruizione della video-lezione on-line e
dei materiali,
 realizzazione e condivisione del Prodotto finito (l’Escape Room virtuale).
 Feedback migliorativi fra i corsisti, mediante discussione sincrona o asincrona,
 documentazione della sperimentazione
in classe.

La formatrice curerà un registro delle attività.
Procedura e scadenza per l’iscrizione
I docenti interessati compileranno il modulo su svel.to/y95 entro il 21/10/2018.
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