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Cagliari, 09/03/2022 
 

Ai/Alle Dirigenti 
e, per il loro tramite,  

al personale docente e amministrativo  
delle istituzioni scolastiche e educative della 

Sardegna 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: PNSD – 3° ciclo di Webinar “Xenia – Regali per gli ospiti” (scadenza preiscrizioni: 1 settimana 
prima di ogni evento) 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha organizzato un terzo ciclo di webinar1 intitolato “Xenia – 

Regali per gli ospiti” e dedicato a brevi incontri con ospiti (sardi/e e d'oltremare) che questa volta 
appartengono al mondo della scuola, dell’amministrazione, dell'università e della ricerca ma non solo.  

Per l’articolazione degli eventi (moderati dalla referente PNSD) si rimanda alla tabella sottostante. 
 

Webinar Giorno e 
ora 

Ora singolo 
intervento 

Ospite Appartenenza Titolo intervento 

    

1 Martedì 5 
aprile 2022 
(ore 15.00-
17.00) 

15.00-15.20 Simonetta 
Siega 

Docente EFT Piemonte + 
CTI di Domodossola (VB) 

LRE: Laboratorio di Robotica 
Educativa … Inclusiva! 

15.20-15.40 Luca Raina Docente di Lettere ICT 
“Toscanini” di Casorate 
Sempione (VA)  

TICMA per una pianificazione 
didattica armonica 

15.40-16.00 Silvia 
Panzavolta 

Ricercatrice INDIRE MLTV - Rendere visibili 
pensiero e apprendimento 

16.00-16.20 Mario 
Pireddu 

Docente Università della 
Tuscia 

Società delle piattaforme ed 
ecologie dell'apprendimento 

16.20-16.40 Costantina 
Cossu 

Docente EFT Sardegna + 
IIS “Fermi” di Alghero (SS) 

STEM & Open Data - 
LabotatoriAMO col digitale 

16.40-17.00 Alessandra 
Rucci 

Dirigente Scolastica Liceo 
“Galilei” di Ancona 

Dall'aula all'ambiente di 
apprendimento. Il ruolo dello 
spazio e del setting 
nell'ecosistema formativo 

    

2 Giovedì 21 
aprile 2022  

15.00-15.20 Silvia 
Mazzoni 

Dirigente Scolastica IC 
Torgiano-Bettona (PG) 

Promuovere la dimensione 
internazionale nelle scuole del 
primo ciclo 

 
1 I cicli 1 e 2 sono stati ufficializzati rispettivamente con nota prot. n. 19699/2021 e con nota prot. n. 23035/2021. 

mailto:annarita.vizzari@posta.istruzione.it
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/01%20Nota%2019699-2021%20Ciclo%20webinar%20Xenia.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE.2021.0023035.pdf


 

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@posta.istruzione.it  

2 

(ore 15.00-
17.00) 

15.20-15.40 Elena 
Mosa 

Ricercatrice INDIRE Debate e oralità: quale il ruolo 
del digitale? 

15.40-16.00 Letizia 
Cinganotto 

Ricercatrice INDIRE Il modello TEAL (Technology-
Enhanced Active Learning) 

16.00-16.20 Rodolfo 
Galati 

Tutor organizzatore di 
tirocinio presso 
l'Università di Torino 

La tecnologia del discente 

16.20-16.40 Caterina 
Ortu 

Docente EFT Sardegna + 
IIS “Paglietti” di Porto 
Torres (SS) 

Il Digitale per l’Inclusione 

16.40-17.00 Mónika 
Kiss  

Docente Szegedi Orczy 
István Általános Iskola 
(Ungheria) 

Sul sentiero delle stelle 

    

3 Giovedì 5 
maggio 
2022  
(ore 15.00-
17.00) 

15.00-15.20 Maria 
Stella 
Perrone 

Dirigente Scolastica IIS "V. 
Alfieri" di Asti  

Gestione efficace della 
comunicazione a scuola e 
leadership distribuita 

15.20-15.40 Emanuela 
Pulvirenti 

Docente, autrice Studiare l’arte con gli 
strumenti digitali 

15.40-16.00 Ilenia Melli Docente Istituto 
comprensivo di Rubiera 
(RE) 

L’evoluzione della classe 2.0 

16.00-16.20 Giampaolo 
Farci 

Docente utilizzato presso 
l’USR Sardegna 

Mente e cuore, viaggio di 
andata e ritorno 

16.20-16.40 Valeria 
Pancucci 

Animatrice Digitale 
Istituto Comprensivo 
Ghedi (BS) 

Compiti autentici e studenti al 
centro 

16.40-17.00 Simone 
Chiarelli 

Dirigente Comunale in 
Toscana 

La scuola fra trasparenza e 
tutela della privacy 

    

4 Giovedì 12 
maggio 
2022  
(ore 15.00-
17.00) 

15.00-15.20 Marco 
Pitzalis 

Docente Università di 
Cagliari 

Come la crisi del covid ha fatto 
scaturire contraddizioni e 
potenzialità dell'innovazione 

15.20-15.40 Ramona 
Congiu 

Docente I.I.S. IT Minerario 
"Asproni" - ITCG "Fermi" 
di Iglesias (SU) 

Learning by… playing! 

15.40-16.00 Luca 
Canzanella 

Docente IC Luigi 
Settembrini - Maddaloni 
(CE) 

La didattica del possibile: 
racconto di un’esperienza di 
apprendimento inclusiva 

16.00-16.20 Michela 
Secchi 

Docente Scuola Primaria 
IC "Via Stoccolma" di 
Cagliari 

Esperienza di creazione e 
condivisione tramite un sito 
didattico 

16.20-16.40 Ivana 
Nobler 

Dirigente Scolastica IC di 
Paliano (FR) 

Alla scoperta dei colori … tra 
parole, favole, fiabe e miti 

mailto:annarita.vizzari@posta.istruzione.it
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16.40-17.00 Simone 
Chiarelli 

Dirigente Comunale in 
Toscana 

Novità normative nella Scuola 

 

Per la versione visuale del programma (passibile di modifiche per cause di forza maggiore), si rimanda alla 
brochure fornita in allegato, la cui versione aggiornata sarà consultabile su 
www.serviziusrsardegna.it/pnsd/tag/xenia. 

Di seguito, le informazioni organizzative. 
 

Destinatari Dirigenti Scolastici, docenti e personale amministrativo delle scuole sarde. 

Numero massimo 
partecipanti 

Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 80 partecipanti. 

Criterio di selezione Ordine cronologico di compilazione del modulo. 

Modalità di 
preiscrizione 

Ogni interessat* compila (previa accettazione della Privacy Policy e nel rispetto 
delle scadenze sottoindicate) il modulo on-line su 
forms.gle/2oSy72wiV1gxEmdB6 (raggiungibile anche mediante il QR-Code 
nella brochure). 
Nel modulo, per ogni webinar, l’utente sceglie fra le opzioni sì/no. 
Si raccomanda massima precisione nell’inserimento dei dati (soprattutto 
dell’indirizzo e-mail). 

Scadenze preiscrizioni Per ogni webinar, verranno considerate le richieste pervenute una settimana 
prima, ossia: 

• entro il 29 marzo per il webinar 1 (del 05/04); 

• entro il 14 aprile per il webinar 2 (del 21/04); 

• entro il 28 aprile per il webinar 3 (del 05/05); 

• entro il 5 maggio per il webinar 4 (del 12/05). 

Conferma 
dell’iscrizione 

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

Attestato Al termine del ciclo (quindi dopo il 12/05/2022), 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 DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
(firmato digitalmente) 

mailto:annarita.vizzari@posta.istruzione.it
http://www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi
http://www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi
http://www.serviziusrsardegna.it/pnsd/tag/xenia
https://forms.gle/2oSy72wiV1gxEmdB6
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