LA DIDATTICA COLLABORATIVA E COINVOLGENTE
con l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna
Con la conclusione dell'anno scolastico, ancora in emergenza sanitaria, si apre ora un periodo
strategico per riflettere e approfondire sulla trasformazione della scuola. La formazione dei
docenti non si ferma. Anzi, è un'occasione per sperimentare nuovi strumenti didattici, per
affrontare le materie curricolari in modo più coinvolgente e trasformativo ed essere pronti a un
nuovo anno, probabilmente in modalità blended.
Tra l'offerta gratuita disponibile nel canale formativo della Fondazione Mondo Digitale, l’USR
Sardegna ha scelto due percorsi che ha valutato di particolare interesse per integrare l'offerta
formativa dei docenti sardi.
Il primo percorso è parte del programma Ambizione Italia per la scuola, che la Fondazione Mondo
Digitale promuove con Microsoft, con un focus sulle discipline informatiche e l'intelligenza
artificiale. La scuola non solo gioca un ruolo cruciale nella formazione sulle tecnologie abilitanti,
ma può aiutare a comprendere come con l'intelligenza artificiale si possano affrontare anche le
sfide delle grandi emergenze sociali.
Il secondo percorso è trasversale e permette di riflettere su opportunità e rischi della
dimensione "onlife". È parte del programma Vivi Internet, al meglio, promosso con Google.
L'ubiquità dei dispositivi digitali e l'obiettivo di aiutare gli studenti a diventare competenti
digitali, richiedono ai docenti di sviluppare competenze sempre più approfondite e sofisticate,
dalla privacy al fact checking.

OFFERTA FORMATIVA RISERVATA A USR SARDEGNA
2 percorsi:
Ambizione Italia per la scuola
Vivi Internet, al meglio

AMBIZIONE ITALIA PER LA SCUOLA

SECONDARIA
DI II GRADO

SECONDARIA
DI I GRADO

PRIMARIA

ORDINE
SCUOLA

DESCRIZIONE MODULO

DATA E ORA

CODICE
SOFIA

LINK PER LA REGISTRAZIONE

Coding con Kodu: creazione di
un piccolo gioco (max 300
iscritti)

8 giugno
16-17.30

66016

attendee.gotowebinar.com/r
egister/7743394608790631437

Stop Motion: narrazione animata 12giugno
con “effetti speciali” (max 300
16-17.30
iscritti)

66015

attendee.gotowebinar.com/reg
ister/1776666062245348367

Stop Motion: narrazione animata 9 giugno
con “effetti speciali” (max 300
16-17.30
iscritti)

66017

attendee.gotowebinar.com/r
egister/7425379562154278157

Introduzione all’AI (max 300
iscritti)

11 giugno
16-17.30

66018

attendee.gotowebinar.com/r
egister/3741227259267593229

Creazione di un videogame
(introduzione a Unity) (max 300
iscritti)

10 giugno
14-15.30

66020

attendee.gotowebinar.com/r
egister/4784128331864392973

Unity: pillole per la creazione di
un videogame (max 300 iscritti)

15 giugno
14-15.30

66021

attendee.gotowebinar.com/r
egister/8398658458968726797

Introduzione e realizzazione di
una mini App thunkable (max
300 iscritti)

18 giugno
14-15,30

66022

attendee.gotowebinar.com/r
egister/7243351014129628941

AI e i lavori del futuro (max 300
iscritti)

22 giugno
14-15.30

66023

attendee.gotowebinar.com/r
egister/4975619276957925133

VIVI INTERNET, AL MEGLIO
ORDINE
SCUOLA

DESCRIZIONE MODULO

DATA E ORA

CODICE
SOFIA

LINK PER LA REGISTRAZIONE

TUTTI

Fake news e segnalazione
di contenuti inappropriati (max
300 iscritti)

17 giugno
14-15.30

66025

attendee.gotowebinar.com/rt
/2094611839650076685

Ogni modulo può ospitare fino a 300 partecipanti. Qualora la richiesta sia superiore sarà
possibile concordare altre date.
Privacy policy Fondazione Mondo Digitale

