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

Cagliari, 26/09/2018
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del Consorzio
per il Progetto “Digital Bridge”
Ai Partecipanti
Ai Docenti delle scuole in questione
OGGETTO: Erasmus+ PNSD “Digital Bridge” – Punto situazione e Formazione + Sportello ad hoc
Punto situazione
Lo scorso agosto è stata effettuata l’ultima mobilità prevista: la fase delle 26 mobilità si è quindi conclusa.
Proseguono (fino a maggio 2019) le attività di disseminazione, fra cui l’organizzazione di [almeno] 4 seminari
provinciali.
Conseguimento degli Obiettivi a lungo termine
Nella seconda e ultima annualità del Progetto Erasmus+ in questione, si dovranno conseguire gli Obiettivi a lungo
termine, che riguardano la realizzazione di un Repository pubblico e sono:
«Che ciascuna delle 26 Scuole del Consorzio realizzi (con il supporto dell’USR) contenuti di 5 differenti tipologie, ossia:
1) crei la modellizzazione di 1 contenuto curricolare,
2) realizzi 1 tutorial sull’uso di un determinato strumento digitale,
3) rediga 1 sceneggiatura di attività didattica innovativa articolata in step,
4) faccia una documentazione narrativa (digital storytelling) di 1 attività didattica svolta,
5) produca 1 testo regolativo relativo alla procedura di un’attività non didattica ma organizzativa (per es. raccolta
dati, eventi, bandi)».
Supporto dell’USR: corso ad hoc + sportello on demand (ambedue on-line)
Lo scrivente Ufficio, per supportare le Scuole del Consorzio nella realizzazione dei 5 diversi contenuti, ha ideato:
 un corso ad hoc dedicato ai 26 Partecipanti e ad altri Docenti delle Scuole del Consorzio;
 uno sportello on-line on demand per i Partecipanti e per i Corsisti.
Si raccomanda la partecipazione di almeno 1 docente per ciascuna delle 26 Scuole del Consorzio, sia per il
conseguimento degli obiettivi del Progetto, sia per l’implementazione del PNSD.
Articolazione del Corso
La formazione, gratuita, avverrà interamente on-line: il corso è articolato in 5 moduli e avrà luogo nell’ambiente di elearning individuato dalla formatrice (la Prof.ssa Vizzari).
Moduli
A
B
C
D
E

Curare sceneggiature didattiche sul modello della
Didattica per Scenari.
Modellizzare un contenuto.
Documentare con il Digital Storytelling.
Dal testo regolativo al tutorial didattico.
Pianificare e comunicare procedure non didattiche.

Contatti
Prof.ssa Anna Rita Vizzari - tel. 070/65004296 e-mail annarita.vizzari@istruzione.it
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Ciascuno dei 5 moduli dei corsi prevede 3 ore forfettarie costituite da:
 1 ora fra breve video-lezione on-line e relativa discussione (asincrona, mediante post in classe virtuale);
 1 ora di autoformazione tramite la fruizione di materiali (da documentare con un post nella classe virtuale);
 1 ora di produzione - partendo da un modello - di un contenuto digitale (che confluirà appunto nel Repository,
contribuendo immediatamente al conseguimento degli obiettivi a lungo termine).
La formatrice curerà un registro delle attività e attribuirà il monte ore sulla base del completamento delle stesse.
Tempistica del corso
Il corso verrà concluso il 30/04/2019. I tempi di sviluppo dei diversi moduli non saranno blindati, per andare incontro
ai corsisti, nel rispetto della scadenza di cui sopra. Al termine del corso verrà rilasciato attestato.
Procedura e tempistica per l’iscrizione
I docenti interessati compileranno il modulo on-line su http://svel.to/y3z entro il 10/10/2018.
Gestione dei corsi
La formatrice adotterà la seguente procedura:
 accoglierà le domande dei docenti delle Scuole Consorziate;
 gestirà il corso in modo flessibile per andare incontro ai corsisti;
 allestirà l’ambiente e-learning relativo al corso e contatterà personalmente i corsisti (tramite l’indirizzo e-mail da
essi fornito nel modulo per l’iscrizione) per invitarli ad accedervi;
 userà l’ambiente e-learning per la condivisione delle video-lezioni e degli altri materiali nonché per comunicazioni
interne;
 lascerà aperto l’ambiente e-learning almeno fino alla fine del Progetto (31/05/2019).
Sportello on-demand
Le date e le fasce orarie di disponibilità dello sportello sincrono (chat o videochat) verranno comunicate
successivamente:
 ai Partecipanti nel Gruppo Google dedicato,
 ai Corsisti nella classe virtuale di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Sergio Repetto
(Firmato digitalmente)
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