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

Cagliari, 16/01/2019

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche ed educative della Sardegna
e, per il loro tramite, al personale docente.
Al sito web

OGGETTO: Erasmus+ “Digital Bridge”– Questionario per i Docenti sul Repository.
Lo scrivente Ufficio, con i 2 Progetti Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale”1 (conclusosi il 31/05/2018) e “Digital
Bridge”2 (che si concluderà il 31/05/2019), mira a contribuire all’implementazione del PNSD in Sardegna.
Con il primo Progetto è stata attuata una massiccia formazione (che prosegue tuttora ad altro titolo), mentre con
il secondo progetto l’USR e le Scuole consorziate stanno implementando un Repository3 di contenuti digitali di 5
diverse tipologie4, aperti a commenti e feedback da parte del pubblico.
Il Progetto prevede anche dei monitoraggi di sistema da parte dello scrivente Ufficio.
Con la presente si invitano i Docenti a fornire dei feedback sul Repository nelle seguenti modalità:
 compilando il breve questionario anonimo (al link tinyurl.com/repository-feedback) di valutazione della qualità
dei materiali (i risultati del questionario, anonimi, saranno pubblicati nel sito del Progetto5);
 scrivendo commenti ai post del blog6.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Sergio Repetto
(firmato digitalmente)

1

La pagina del sito istituzionale dedicata è www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml.
La pagina del sito istituzionale dedicata è www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus_digital_bridge.shtml.
3
Il Repository è su pnsdsar.wixsite.com/digitalbridge/repository-di-contenuti.
4
Le tipologie sono le seguenti: «1) modellizzazione di 1 contenuto curricolare,2) tutorial sull’uso di un determinato strumento digitale,3)
sceneggiatura di attività didattica innovativa articolata in step,4) documentazione narrativa (digital storytelling) di 1 attività didattica
svolta,5) testo regolativo relativo alla procedura di un’attività non didattica ma organizzativa (per es. raccolta dati, eventi, bandi)».
5
La pagina dedicata ai monitoraggi è pnsdsar.wixsite.com/digitalbridge/monitoraggi.
6
Il blog è su pnsdsar.wixsite.com/digitalbridge/blog.
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