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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 31/05/2021

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

Oggetto: PNSD – Webinar “Gamification e dintorni” (scadenza preiscrizione: 21/06/2021 h. 12.00)
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha organizzato un webinar intitolato “Gamification e
dintorni”, che avrà luogo venerdì 25 giugno dalle 16.00 alle 18.00, verrà moderato dalla prof.ssa Vizzari e
sarà articolato come da tabella sottostante.
Ora
16.00-16.20

Vittoria
Volterrani

16.20-16.40

Annarella
Perra

16.40-17.00

Giorgio
Lampis

17.00-17-20 Stefania
Mercuriu
17.20-17.40 Barbara
Letteri
17.40-18.00

Marco
Pitzalis

Ospite
Docente USR Emilia-Romagna +
Istituto Omnicomprensivo di Bobbio
(PC).
Docente
del
Liceo
Classico,
Linguistico e delle Scienze Umane
"Motzo" di Quartu.
Docente dell’IPSAR "Gramsci" di
Monserrato (CA).

Titolo dell’intervento
Game
Based
Learning
e
Gamification: facciamo chiarezza.
Assaggi del menù "Pianeta
Edugame: creo, gioco, imparo".

Giocare non è solo un gioco: dalle
app Android alla Caccia al Tesoro
virtuale.
Docente dell’IC "Via Stoccolma" di L'Escape Room nella didattica.
Cagliari.
Docente dell’IC "Pertini-Biasi" di Serious game: una didattica
Sassari.
educATTIVA per lo sviluppo di
competenze.
Direttore del CIRD – REC (Centro Sul potenziale della tecnologia in
Inter-universitario Ricerca Didattica – termini di liberazione dalle
Research on education and culture), costrizioni fisiche e morali.
Docente dell’Università degli Studi di
Cagliari.
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Per la versione visuale del programma (passibile di modifiche per cause di forza maggiore), si rimanda alla
locandina pdf fornita in allegato, la cui versione aggiornata sarà consultabile su
www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi.
Di seguito, le informazioni organizzative.
Numero
massimo
partecipanti
Modalità
di
preiscrizione
Conferma
dell’iscrizione
Attestato

Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 80 partecipanti (il criterio di selezione è
basato esclusivamente sulla cronologia di compilazione).
Ogni interessato/a compila (previa accettazione della Privacy Policy) il modulo on-line
(forms.gle/wPoc84ZrRrof7PLZ7) entro le ore 12.00 di lunedì 21/06/2021.
Si raccomanda massima precisione nell’inserimento dei dati.
Chi - per questioni meramente cronologiche - rientrerà nel numero, riceverà
dall’organizzazione la conferma dell’iscrizione nonché il link per la partecipazione
all’evento.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata
appurata la presenza.

Allegati:
• Brochure in formato pdf,
• Informativa sulla privacy (Privacy policy)
Il DIRIGENTE
Sergio Repetto
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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