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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 28/10/2021

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

Oggetto: PNSD – Ciclo di Webinar “Xenia – Regali per gli ospiti” (scadenza preiscrizioni: 09/11/2021 h.
12.00)
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha organizzato un ciclo di quattro webinar intitolato “Xenia
– Regali per gli ospiti”, dedicato a brevi incontri con ospiti - del mondo della scuola ma anche dell'università
e della ricerca - sardi e d'oltremare.
Per l’articolazione degli eventi (moderati dalla referente PNSD) si rimanda alla tabella sottostante.

Giorno

Ora

Lunedì
15.3015/11/2021 15.50

Ospite
Letizia
Mazzanti

Appartenenza

Titolo

Docente Liceo “Keynes” di “Introduzione al testo narrativo:
Castel Maggiore (BO)
una proposta di didattica digitale”

15.5016.10

Cristina Bralia Docente ITE "Tosi" di Busto “A di STEAM: comunicazione visiva
Arsizio (VA) + EFT Lombardia e immersiva per le scienze”

16.1016.30

Maria Grazia Docente I.C. “EL7/Montello - “Ricette robotiche per il tinkering”
Fiore
Santomauro” (BA) + EFT
Puglia

16.3016.50

Elisabetta
Nanni

Docente IC Trento 3, Trento

16.5017.10

Gabriele
Benassi

Docente USR ed EFT Emilia- “Archeo-digital-making-storyRomagna
telling”

17.1017.30

Paola Limone

Docente IC “66 Martiri” di “Mappe nella didattica”
Grugliasco (TO), scuola “B.
Ciari”

“Musica e creatività digitale”
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Venerdì
15.0019/11/2021 15.20

Lorenzo
Guasti

Tecnologo INDIRE

“Metodo Think-Make-Improve”

15.2015.40

David
Carlo

15.4016.00

Elisa Fonnesu

Docente IC n.2 “Dessì” di “L’utilizzo del blog di classe come
Villacidro (SU)
rinforzo degli apprendimenti”

16.0016.20

Susanna
Loche

Docente
Polo
“Devilla” di Sassari

16.2016.40

Francesca
Carboni

Docente Liceo Classico dell’IIS “Surviving DDI with Robinson
“De Castro”di Oristano
Crusoe: l'utilizzo di clip di versioni
filmiche di testi letterari nella classe
di lingua straniera”

16.4017.00

Cristiana
Pivetta

Docente ITCG “Angioy” di “Il podcast nell’apprendimento
Carbonia
dell’educazione civica in chiave
socio-emozionale”

Maria
Antonietta
Piroddi

Docente Infanzia IC “Azuni” di “STEM nella scuola dell'Infanzia”
Buddusò (SS)

15.2015.40

Franco Carta

Docente IC n° 1 di Sinnai (CA)

15.4016.00

Roberto
Sconocchini

Docente IC Ancona Nord “Creare repository di materiali
Ancona
didattici”

16.0016.20

Gianluca
Carta

Coordinatore
10Lab
Sardegna Ricerche

16.2016.40

Rosalba
Cocco

Docente Primaria Direzione “Pubblicare
e
condividere
Didattica di Guspini (SU)
inclusivamente in rete”

16.4017.00

Paola
Lisimberti

Docente Liceo “Pepe Calamo” “Insegnare ad abitare il social
di Ostuni (BR), Dottoranda network: approcci metodologici per
Università di Bari
la didattica digitale integrata tra
blended learning ed e-learning”

Mercoledì
15.0024/11/2021 15.20

Del Docente Liceo “Lorenzini” di “Il potere dell'app smash per la
Pescia (PT)
didattica dell’italiano“

tecnico “Progettare una piccola Smart city
con un videogioco”

“Gli
studenti
al
centro
dell’apprendimento
attraverso
l'autoproduzione di video didattici”

di “Apprendimento
informale
e
competenze
chiave
legate
all’innovazione”
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Giovedì
15.0009/12/2021 15.20

Anna Maria Docente IIS “Pascal” di “Dal Pleistocène al digitale: i
Lorusso
Romentino (NO) + EFT ragazzi e le ragazze collaborano per
Piemonte
imparare”

15.2015.40

Angelo
Bardini

Già Docente della Secondaria “Biblioteche scolastiche innovative”
di 1° grado, ambassador
INDIRE

15.4016.00

Patrizia
Vayola

Già Docente della Secondaria “Sinergia tra ricerca nel web e
di 2° grado, ora Università di didattica della storia”
Torino

16.0016.20

Matteo
Zenoni

Docente Liceo Linguistico “Argomentare con le nuove
annesso al Convitto Nazionale tecnologie: proposte per un
“Battisti” di Lovere (BG)
curriculum verticale di scrittura col
digitale”

16.2016.40

Elena Musci

Docente a contratto di “Il laboratorio storico e il digitale.
Didattica
della
Storia, Un matrimonio possibile?”
Università della Basilicata

16.4017.00

Carole Salis

Senior Researcher CRS4 “Laboratori remoti”
(Centro di Ricerca, Sviluppo e
Studi Superiori in Sardegna)

Per la versione visuale del programma (passibile di modifiche per cause di forza maggiore), si rimanda alla
locandina
fornita
in
allegato,
la
cui
versione
aggiornata
sarà
consultabile
su
www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi. Di seguito, le informazioni organizzative.
Numero massimo Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 70 partecipanti (il criterio di selezione
partecipanti
è basato sulla cronologia di compilazione).
Per garantire la partecipazione di un maggior numero di persone, ogni partecipante
verrà ammesso/a massimo due webinar (a meno che non risultino dei posti liberi in
altri webinar).
Modalità
di Ogni interessat* compila (previa accettazione della Privacy Policy) il modulo on-line
preiscrizione
su forms.gle/nK3pCS7day8MPNEt6 (url accorciato: urly.it/3g28p) entro le ore
12.00 di martedì 09/11/2021.
Nel modulo, per ogni incontro, si sceglie fra le opzioni sì/no: se gli/le interessati/e
spuntano la casella “sì” per più di due webinar, la selezione dei webinar verrà
effettuata d’ufficio.
Il modulo va compilato una sola volta: nel caso di più compilazioni da parte dello
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Conferma
dell’iscrizione
Attestato

stesso utente, si terrà conto soltanto della prima.
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.
Al termine del ciclo (quindi dopo il 09/12/2021), verrà rilasciato un attestato di
partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza.

Allegati:
• Brochure in formato pdf,
• Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il DIRIGENTE
Sergio Repetto
(firmato digitalmente)

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