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

Cagliari, 07/04/2017
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
che hanno finora aderito alla “Call”;
p.c. ai Dirigenti Scolastici, agli Animatori
Digitali, ai Membri del Team delle istituzioni
scolastiche ed educative statali della
Sardegna
Al sito web.
OGGETTO: Erasmus+ PNSD “Cosmopolitismo Digitale” – Kit e formazione gratuita per le Scuole Amiche
Vista la nota USR Prot. n. 3297/2017 (1a chiamata per il coinvolgimento di scuole nella disseminazione),
vista la nota Prot. 3965/2017 (Lista prime Scuole aderenti alla disseminazione),
si comunicano i link ai materiali nonché il Programma del 1° Ciclo di formazione per i docenti delle “Scuole
amiche” coinvolti nella disseminazione.
KIT SCUOLE AMICHE
Contiene: le learning story complete (personalizzabili nei contenuti e nella tempistica), i modelli di learning
story scaricabili e compilabili, i format per le locandine; è raggiungibile dall’url abbreviato
tinyurl.com/kitscuoleamiche.

FORMAZIONE SCUOLE AMICHE
Destinatari
La formazione in questione è riservata ai docenti delle “Scuole amiche” (vedere la lista, quotidianamente
aggiornata, su cosmopolitismodigitale.blogspot.it) che svolgeranno le attività collaborative come da nota
USR Prot. n. 3297/2017 e che hanno fornito il nominativo nel modulo dedicato.
Articolazione del 1° Ciclo di formazione
La formazione avverrà interamente on-line: ogni corso è articolato in 4 moduli autoconclusivi e avrà luogo
nell’ambiente di e-learning individuato dal Formatore.
Sarà possibile scegliere fra le seguenti soluzioni:
● seguire uno o più moduli autoconclusivi,
● seguire l’intero corso.
Contatti
Anna Rita Vizzari (referente) - e-mail annarita.vizzari@istruzione.it
Maria Mascia - e-mail maria.mascia@istruzione.it
Attilio Giorgi - e-mail attilio.giorgi@istruzione.it
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Ciascuno dei 4 moduli dei corsi prevede 3 ore forfettarie costituite da:
 1 ora fra video-lezione on-line (webinar o video) e relativa discussione (sincrona o asincrona),
 1 ora di autoformazione tramite fruizione 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.
I Formatori cureranno un registro delle attività e attribuiranno il monte ore sulla base del completamento
delle stesse.
Tempistica
Fino alla fine del Progetto (maggio 2018) avranno luogo diversi cicli di formazione.
I tempi di sviluppo dei diversi moduli dipenderanno dai rispettivi Formatori, non saranno blindati per
consentire iscrizioni tardive.
Offerta formativa
Formatore

Corso

Moduli
A

Anna Rita
Vizzari

Dall’emulazione creativa
all’organizzazione
dei
contenuti digitali.

B
C
D

Maria
Mascia

Attilio
Giorgi

Progettare
e
comunicare;
verifichiamo il livello di
interesse per un tema.
creiamo un prodotto
originale e personale;
informiamo attraverso i
servizi del web.

Creare ed usare in modo
sicuro le nostre risorse
informatiche.

A
B
C

Allestire e curare una repository on-line.
Le Infografiche in generale e il visual curriculum in
particolare.
Fare Digital storytelling per la documentazione dei
processi.
Creare percorsi in realtà aumentata.
Progettare insieme: struttura ed esempi di
piattaforme per la collaborazione online.
Progettare insieme: i bisogni della scuola
(monitoraggio e materiali su cui elaborarlo).
Creatività ed espressione personale: immagini,
video e animazioni.

Ore singolo
Modulo
3
3

12
3
3
3
3
12
3

D

Pubblicare e comunicare: gli ambienti del web.

3

A

Principi di sicurezza informatica.

3

B
C
D

Tutorial di base per cominciare ad utilizzare MIT
App inventor 2.
Creazione di una semplice app mediante l’uso di
App inventor 2 - App Talk to me.
Creazione di una semplice app mediante l’uso di
App inventor 2 - App lettore scanner di codice a
barre.

Contatti
Anna Rita Vizzari (referente) - e-mail annarita.vizzari@istruzione.it
Maria Mascia - e-mail maria.mascia@istruzione.it
Attilio Giorgi - e-mail attilio.giorgi@istruzione.it
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Ore intero
Corso

3
3
3

12
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Procedura per l’iscrizione
I docenti interessati compileranno il modulo allegato e lo spediranno via e-mail ai formatori i cui indirizzi si
trovano in calce alla presente.
I Formatori iscriveranno alle rispettive classi virtuali i corsisti tramite l’indirizzo e-mail da essi fornito nel
modulo per l’iscrizione.
IL VICEDIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
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