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Cagliari, 04/05/2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
e, per il loro tramite, al Personale Docente  

delle istituzioni scolastiche 
ed educative della Sardegna 

 
Al sito web 

 
 
Oggetto: PNSD ed emergenza attuale – Corsi base dell’EFT Sardegna su didattica a distanza e inclusione (scaden-

za iscrizioni: 15/05/2020, h. 15.00) 
 
Si segnala che l’Équipe Formativa Territoriale Sardegna (EFT) ha organizzato 3 corsi on-line gratuiti di 20 ore - decli-

nati secondo le esigenze dei vari gradi di istruzione - per fornire ulteriore supporto alle scuole in questo periodo di 
Didattica a Distanza. 

Ogni corso potrà avere massimo 25 corsisti: nel caso di domande superiori numericamente rispetto ai posti dispo-
nibili, i corsisti e le corsiste saranno selezionati/e in base alla cronologia di arrivo delle domande.  

L’EFT si riserva di attivare più edizioni di ogni corso e di personalizzare i percorsi nel caso di specifiche esigenze che 
dovessero manifestarsi in itinere. 

 

Titoli dei 3 corsi I. Idee e risorse per la DAD nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

II. Idee e risorse per la DAD nella Scuola Secondaria di 1° Grado. 

III. Idee e risorse per la DAD nella Scuola Secondaria di 2° Grado. 

Destinatari Docenti delle scuole della Sardegna (max 25 per ogni corso). 

Tempistica Dal 15 maggio al 30 giugno 2020 (giorno di chiusura del corso). 
Sarà comunque possibile consegnare gli elaborati - per conseguire la certificazione - 
fino al 30 settembre 2020.  

Durata 20 ore. 

Articolazione dei corsi  4 moduli di 5 ore l’uno. 

Titoli dei moduli 1. L’inclusione: progettare un curricolo inclusivo con le tecnologie. 
2. Progettare e avviare una lezione on-line con strumenti interattivi. 
3. Strumenti di comunicazione e condivisione. 
4. Esercitazioni e verifiche. 

Articolazione di ciascuno 
dei moduli 

1. Fruizione dei contenuti che verranno erogati in modalità asincrona (1h). 
2. Discussione/Interazione a seguito dell’esposizione dei contenuti (1h): i parteci-

panti possono interagire tra loro e con le formatrici nel forum del modulo. 
3. Elaborazione (2h): progettazione e realizzazione di attività su temi e/o con 

strumenti e/o metodi che sono oggetto del modulo.  
4. Autovalutazione (1h): meta-riflessione e feedback sulle attività svolte. 

Procedura per l’iscrizione I docenti interessati compileranno entro la scadenza l’apposito modulo all’indirizzo 
accorcia.to/s5i, previa accettazione dell’informativa GDPR ivi inserita. 

Scadenza iscrizioni 15/05/2020, h. 15.00. 
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 Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le componenti dell’EFT della Sardegna ai seguenti indirizzi e-mail: 

• Alessia Cocco - alessia.cocco@istruzione.it, 

• Costantina Cossu - costantina.cossu@istruzione.it, 

• Simonetta Falchi - simonetta.falchi@istruzione.it, 

• Caterina Ortu - caterina.ortu@istruzione.it. 
Si ricorda agli interessati e alle interessate che gli eventi in cui sarà coinvolta l’Équipe Formativa Territoriale Sarde-

gna (EFT) verranno pubblicati nel blog del sito dedicato, categoria “Eventi”: 
www.pnsdsardegna.it/blog/categories/eventi. 

 
 
Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 
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