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Ai/Alle Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
della Sardegna 

Ai/Alle Dirigenti delle Scuole Polo 
 per la Formazione di Ambito Territoriale 

 
 Al sito web 

 
 

 

Oggetto: Percorsi formativi alla scoperta delle metodologie innovative attive dedicati ai docenti 

neoassunti della Sardegna a.s. 2022-2023 

 

Al fine di sviluppare e potenziare le competenze didattiche dei docenti e di sostenere la realizzazione dei 

percorsi di cui al punto 1.2.3 del Piano Scuola 4.0 - La formazione dei docenti alle competenze digitali 

per l'apprendimento - lo scrivente Ufficio e l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna (EFT) 

propongono un percorso formativo facoltativo, dedicato alla “scoperta” di metodologie didattiche innovative. 

Il programma è rivolto ai docenti neoassunti che vorranno conoscere, esplorare, sperimentare una o più 

delle seguenti metodologie: 

• gamification  

• inquiry  

• storytelling  

• tinkering  

• hackathon 

Durante gli incontri saranno forniti ai docenti spunti didattici a cui ispirarsi di immediata spendibilità 

nelle classi di ogni ordine e grado e un kit di strumenti per ognuna delle metodologie citate. 

I percorsi saranno realizzati nel corso di cinque webinar da 2 ore ciascuno previsti nel mese di Maggio 

2023, nelle date indicate nella locandina allegata alla presente nota. 

I docenti interessati potranno accedere all’apposito modulo di registrazione al seguente link 

https://forms.gle/oAx5cqKUu2XaowN17 e selezionare uno o più percorsi proposti. 
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È consentito un numero massimo di 80 partecipanti per ogni laboratorio e sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza. Le iscrizioni saranno accolte, 

salvo raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, entro e non oltre le ore 12:00 del 06.04.202. 

I singoli laboratori saranno attivati solo in caso di raggiungimento del numero minimo di 15 

docenti iscritti. 

Per aggiornamenti in merito agli eventi in questione, si consiglia di consultare regolarmente il sito 

https://www.serviziusrsardegna.it/eftsardegna/. 

 

 

Il Coordinatore del Servizio Ispettivo 
  D.T. Nicola Orani 

 

 

 

_____________________________________________ 

Contatti: Coordinatrice EFT Sardegna: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it 
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