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

Cagliari, 02/03/2017
Ai Dirigenti Scolastici,
agli Animatori Digitali,
ai Membri del Team
e, per il loro tramite, a tutti i Docenti
delle Istituzioni Scolastiche statali della Sardegna
Al sito web
a

OGGETTO: Progetto Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale” - 1 chiamata per il coinvolgimento di scuole nella disseminazione.
L’Ufficio Scolastico Regionale ha creato 2 Consorzi per altrettanti progetti Erasmus+:
 uno di 39 scuole, per il progetto “Cosmopolitismo Digitale”, approvato nel 2016, la cui conclusione avrà luogo il 31/05/2018;
 uno di 26 scuole, per il progetto “Digital Bridge”, che ha partecipato alla Call del 2017 ed è in attesa di valutazione.
Tali Consorzi sono stati creati con i seguenti intenti:
 realizzare una mappatura delle risorse della regione riguardo alla Didattica innovativa,
 promuovere collaborazione fra le scuole,
 sviluppare un senso di appartenenza alla comunità scolastica isolana.
Il Progetto in corso, “Cosmopolitismo Digitale” (www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml), si prefigge l’obiettivo
prioritario di contribuire al potenziamento dell’innovazione didattica sul fronte documentazione, condivisione e comunicazione,
innanzitutto delle 39 scuole del Consorzio, quindi di altre 100 scuole della regione.
Con la presente nota si chiede alle Istituzioni Scolastiche di manifestare il proprio interesse al coinvolgimento nelle modalità
esplicitate nella sottostante tabella. Per aderire bisogna compilare il modulo (url abbreviato: tinyurl.com/callsardegna): può farlo il
Dirigente, un suo Delegato o il Docente interessato.
Lo scrivente Ufficio:
 fornirà massimo supporto (anche con attività di sportello on-line),
 effettuerà incontri formativi on-line (webinar) per i docenti che aderiranno all’iniziativa,
 darà risonanza alle attività svolte dalle Scuole in questione,
 rilascerà attestazione sia per la formazione di cui sopra sia per l’attività svolta secondo quanto chiesto nella sottostante tabella.
Attività

Informazioni aggiuntive

A

Creazione, nel sito web istituzionale, di una
sezione/pagina dedicata all’innovazione digitale,
inserendovi il logo “Scuola amica di Cosmopolitismo
Digitale”.

Nella pagina in questione si inserirà anche il materiale o il link al materiale
realizzato nel corso delle due attività di cui sotto (B e C).
Il link della pagina web va comunicato via e-mail alla Referente.

B

Partecipazione, da parte di 1 classe, a un’attività
collaborativa online (documentata nel web), della
durata di 6 ore curricolari.

C

Organizzazione (e documentazione nel web) di un
evento formativo (aperto al territorio e/o alla rete) sul
Digitale nella didattica e/o nell’organizzazione scolastica.

L’attività è stata già progettata dall’USR, ispirata all’approccio della didattica
per scenari proposto dalle
Avanguardie Educative (cfr. pdf
AE_didattica_scenari). Si può scegliere fra una di quelle pubblicate su
Drive.google o proporne una nuova.
Il docente coinvolto può non essere l’Animatore Digitale o un Membro del
Team.
L’evento deve avere la durata di almeno 1 ora, può essere on-line (ad es., un
webinar) e può consistere anche nella condivisione/narrazione dell’attività
collaborativa di cui sopra.
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