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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico
Cagliari, 17.11.2022
•
•
•

Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni Scolastiche e educative
statali della Sardegna
e, per il Loro tramite, agli Animatori Digitali, ai Membri del
Team e ai Docenti interessati
Al sito web

Oggetto: Équipe Formativa Territoriale della Sardegna - III Ciclo di webinar di accompagnamento alle scuole.
“EFT Presenta” Incontriamoci sul web”: idee, proposte, strumenti operativi, laboratori online.

Si comunica che lo scrivente Ufficio e l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna hanno organizzato il terzo
ciclo di webinar di accompagnamento su tematiche legate al digitale e all’innovazione didattica, denominato
“EFT Presenta” Incontriamoci sul web”: idee, proposte, strumenti operativi, laboratori online.
Gli incontri si svolgeranno in modalità web conference; di seguito il calendario degli incontri e le tematiche.

Data
Lunedì
28.11.2022
17.00 /18.30
Martedì
29.11.2022
17.00 /18.30
Mercoledì
30.11.2022
17.00/18.30

Tematica del webinar
Creare video-lezioni interattive con
Edpuzzle per motivare, personalizzare e
migliorare l’apprendimento
Educare gli alunni agli Open Data, missione
possibile.
Laboratorio con New Open Data CERN

Destinatari

Docente/i EFT

docenti scuola primaria, Secondaria
di primo e secondo grado

Elisabetta Buono

docenti scuola primaria e Secondaria
di primo grado

Costantina Cossu

Editoria scolastica digitale
costruire l’ebook di classe

docenti di ogni ordine e grado

Venerdì
2.12.2022
17.00/18.30

Sfide, esercizi autocorrettivi, test come
videogiochi. Compiti per casa in digitale.

docenti scuola primaria e
Secondaria di primo grado

Simona Ilot

Martedì
6.12.2022
17.00 /18.30

Inclusione con semplicità: “trucchetti”
digitali per semplificare la vita a tutti

Docenti di scuola primaria,
secondaria di primo e secondo
grado

Roberta Falchi

Venerdì
9.12.2022
17.00/18.30

Crea il tour virtuale e interattivo della tua
scuola.

docenti di ogni ordine e grado

Scilla M. Contu

Caterina Ortu

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico
Sarà possibile iscriversi ai diversi webinar compilando il modulo d’iscrizione al seguente link
https://tinyurl.com/ycy4vyh3, entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022 alle ore 11.00.
È consentito un numero massimo di 80 partecipanti per ciascun webinar.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza, al
termine del ciclo (dopo il 9.12.2022).
Per aggiornamenti in merito agli eventi in questione, si consiglia di consultare regolarmente il sito
https://www.serviziusrsardegna.it/eftsardegna/
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