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Cagliari, 05/05/2021 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

e, per il loro tramite, al Personale Docente  
delle istituzioni scolastiche e educative della 

Sardegna 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: PNSD – Ciclo di webinar “Narrazione di esperienze digitali nelle scuole sarde” (scadenza preiscrizione: 
17/05/2021 h. 12.00) 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di concerto con l’EFT Sardegna, ha organizzato un ciclo di webinar in 

ciascuno dei quali saranno ospiti cinque - fra docenti e dirigenti scolastici - che racconteranno le proprie esperienze 
secondo il calendario inserito nella sottostante tabella.  

 
Calendario degli incontri 

Data e ora Titolo Conduttrice Ospiti 

Giovedì 
20/05/2021 
ore 16.00-
18.00 

Didattica digitale 
inclusiva 

Caterina Ortu 
(Docente EFT) 

• Marcella Fiori, Dirigente IC "Gramsci" di Ossi: Apprendimento con le 
sfide, metodologie CBL e PBL. 

• Laura Neri, Dirigente IC "E. d'Arborea" di Villanova Monteleone: CAE 
+ TEAL. 

• Simonetta Fadda, Dirigente IC "Azuni" di Buddusò: Apprendimento 
in rete "Lontani ma Vicini". 

• Roberta Falchi, Docente Liceo Classico, Musicale e Coreutico "Azuni" 
di Sassari: Inclusione con il Digitale. 

• Mariella Scanu, Docente IC 2 "Bernardini" di Siniscola: Cittadinanza 
Attiva con il digitale. 

Venerdì 
21/05/2021 
ore 16.00-
18.00 

Pensiero 
computazionale, 
Coding e Robotica 

Alessia Cocco 
(Docente EFT) 

• Silvia Meloni, Dirigente IIS "Ciusa" di Nuoro: Coding e vita scolastica: 
un’app affamata. - Digitale e BES: il ruolo possibile di un CTS. 

• Antonello Serreli, Docente ITC "Levi" di Quartu S.Elena (CA): Coding 
e pandemia. 

• Vittorio Pilosu, Docente IIS "Paglietti" di Porto Torres: Matematica 
è musica. 

• Mauro Morittu, Docente IC n.2 di Alghero: Coding, territorio e 
creatività. 

• Antonello Zizi, Docente IIS "Giua" di Cagliari: Pensiero laterale e 
pensiero computazionale. 

Lunedì 
24/05/2021 
ore 16.00-
18.00 

STEM e digitale Costantina 
Cossu 
(Docente EFT) 

• Laura Spanu, Docente IC di Monti: Gioco e STEM. 

• Sonia Maria Dessì, Docente IC "Gramsci-Rodari" di Sestu: 
Interdisciplinarità innovativa. 

• Paola Serra, Docente Sec. 1 "Pais" di Olbia: Innovazione nelle STEM. 

• Monica Deledda, Docente ITCG "Deffenu" di Olbia: STEM e Ragazze. 
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• Lucia Argilla, Docente IIS "Fermi" di Nuoro: Matemagica. 

Giovedì 
27/05/2021 
ore 16.00-
18.00 

Materie 
umanistiche e 
digitale 

Anna Rita 
Vizzari 
(Docente USR) 

• Anna Fois, Docente IC "Porcu-Satta" di Quartu S. Elena: Escape room 
nella Primaria. 

• Bruno Serratrice, Docente IC "E. D'Arborea" di Villanova 
Monteleone: UdA interdisciplinare in didattica digitale integrata. 

• Tiziana Perra, Docente S. Sec. di 1° Grado “Nivola” di Capoterra: 
Gioco e apprendimento con la didattica immersiva. 

• Cristiana Pivetta, Docente ITCG Angioy di Carbonia: Innovativi 
scenari di apprendimento per la letteratura capovolta. 

• Elisabetta Buono, Docente IIS "Brotzu" di Quartu S. Elena: Mostre e 
tour virtuali. 

 
Per la versione visuale del programma (passibile di modifiche per cause di forza maggiore), si rimanda alla locandina 

allegata, la cui versione interattiva e aggiornata sarà consultabile su www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi. 
Di seguito, le informazioni organizzative. 
 

Numero massimo 
partecipanti 

Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 80 partecipanti (il criterio di selezione è basato 
esclusivamente sulla cronologia di compilazione). 

Modalità di 
preiscrizione 

Ogni interessato/a compila (previa accettazione della Privacy Policy) il modulo on-line 
(forms.gle/BuAnooh81WgnM6cu5) entro le ore 12.00 di lunedì 17/05/2021. 
Nel modulo, per ogni incontro, si sceglie tra le opzioni sì/no. 
Il modulo va compilato una sola volta: nel caso di più compilazioni da parte dello stesso utente, si terrà 
conto soltanto della prima. 
Si raccomanda massima precisione nell’inserimento dei dati. 

Conferma 
dell’iscrizione 

Chi - per questioni meramente cronologiche - rientrerà nel numero, riceverà dall’organizzazione la 
conferma dell’iscrizione nonché il link per la partecipazione a ogni evento. 

Attestato Al termine del ciclo (quindi dopo il 27/05/2021), verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle 
partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza. 

 
Allegati: 

• Brochure in formato pdf (la versione interattiva sarà consultabile su 
www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi), 

• Informativa sulla privacy (Privacy policy) 
 

Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 
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