
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 1° 
 

Referente regionale PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari e-mail annarita.vizzari@istruzione.it 

Cagliari, 24/06/2020 
 

Ai Dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche ed educative 

della Sardegna  
e, per il loro tramite, a tutti i docenti 

 
Al sito web 

 
 

Oggetto: PNSD Azione #25 – Iniziativa di formazione on-line “Docenti 4.0 – STEAM & Social” 
 
Per opportuna conoscenza, si segnala la seguente iniziativa attuata nell’ambito dell’Azione #25 del PNSD dal Liceo 

“Pitagora” di Rende (CS), incaricato dal Ministero. 
 

Iniziativa Iniziativa di formazione on-line “Docenti 4.0 – STEAM & Social” 

Articolazione • Percorso 1: “Storia di un videogioco tecnologico” (gamification e STEAM) 

• Percorso 2: “Vita da influencer” (utilizzo didattico dei Social Media) 

Organizzatore Liceo “Pitagora” di Rende (CS) 

Destinatari Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado del territorio nazionale 

Modalità presentazione 
domande 

Mediante compilazione del modulo su forms.gle/8Qhqn8MF8ENzRBnB7  

Scadenza presentazione 
domande 

30/06/2020 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda esclusivamente all’allegato avviso della scuola organizzatrice 

nonché ai contatti ivi inseriti. 

 
Il DIRIGENTE 

Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 

mailto:annarita.vizzari@istruzione.it
https://forms.gle/8Qhqn8MF8ENzRBnB7
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Al Personale Docente della scuola secondaria 

di primo e secondo grado  

del Territorio Nazionale 

 

 

Percorso formativo nazionale online per docenti sulle tecnologie digitali 
nell’educazione. Azione #25 PNSD. 

 
DOCENTI 4.0 – STEAM & SOCIAL 

 
Termine ultimo per l’invio delle candidature: 30 Giugno 2020 

 
L’istituzione Scolastica Liceo Scientifico Linguistico “PITAGORA” di Rende (CS), organizza un 

intervento di formazione online, rivolto 

 ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado del territorio nazionale, nell’ambito 

dell’attuazione dell’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, per l’utilizzo delle tecnologie 

digitali nella didattica. 

L’intervento prevede l’erogazione di due percorsi: 
 
1. PERCORSO 1: “Storia di un videogioco tecnologico”  (gamification e STEAM) 

2. PERCORSO 2: “Vita da influencer”  (utilizzo didattico dei Social Media) 

Numero complessivo di ore per ciascuno percorso: 25 ore (8 in videoconferenza live e 17 di 
sperimentazione, documentazione e restituzione). 

Periodo di svolgimento: 8 – 18 Luglio 2020.  

Destinatari: l’attività è rivolta a numero massimo di 100 docenti della secondaria di primo e 
secondo grado (50 + 50) del territorio nazionale. 

 
COME PARTECIPARE 
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura compilando, ENTRO E NON OLTRE 
IL 30 GIUGNO 2020, il modulo disponibile al link:  
 

https://forms.gle/8Qhqn8MF8ENzRBnB7 
 

https://forms.gle/8Qhqn8MF8ENzRBnB7
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Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, della 
rappresentanza geografica (provenienza da regioni e province differenti) e dell’ambito disciplinare 
di insegnamento. La formazione sarà registrata sulla piattaforma SOFIA e concorrerà 
all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale. 
I docenti ammessi alla formazione riceveranno una comunicazione dal Liceo Pitagora con le 
indicazioni per l’accesso alla formazione su piattaforma digitale e per effettuare l’iscrizione sul 
portale SOFIA. 
 
Per Informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:  
lucia.sibiano@ilpitagora.edu.it  
gemma.pucci@ilpitagora.edu.it  
sabina.barresi@ilpitagora.edu.it 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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PEC: csps18000d@pec.istruzione.it – e-mail: csps18000d@istruzione.it - www.ilpitagora.edu.it  

Cod.Mecc. CSPS18000D - Cod.Fisc. 98008880787 
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