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Durante gli oltre cinque anni di Piano Nazionale Scuola Digitale in Sardegna si sono attuate tante
iniziative, al di là degli adempimenti ministeriali.
La documentazione amministrativa è nella pagina PNSD del sito istituzionale dell’Ufficio
(www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml), mentre la documentazione
didattica è nel sito di raccordo, www.serviziusrsardegna.it/pnsd_ms, che appunto raccorda i diversi siti
realizzati per specifici progetti.

Figura 1 - Home page del sito di raccordo www.serviziusrsardegna.it/pnsd_ms

Inoltre si sono attivate, nel tempo, diverse sinergie: qua si menzionano - a titolo meramente
esemplificativo e con la consapevolezza che si può non volutamente effettuare qualche esclusione quelle con Tiscali Open Campus ( che ha ospitato il primo evento regionale PNSD), con la Regione e con il
CRS4 (per iniziative ed eventi legati a “Iscol@”), con l’INDIRE e con l’USR Emilia-Romagna (per percorsi
didattici in modalità Escape Room), con il Formez (per il contest Open Data), con Primaidea (per un
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recente protocollo di intesa relativo alla trasmissione televisiva di video didattici su Matex), con
l’università (per eventi legati al digitale nella didattica).
Questo numero speciale di Bricks dedicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna vuole essere
proprio uno spaccato delle sinergie, delle esperienze, delle eccellenze. Naturalmente non può essere
esaustivo, dal momento che esistono tantissime altre realtà e tantissime altre esperienze che per un
motivo o per l’altro non rientrano in questo numero.
I contributi sono di diversa natura e di diversa origine: docenti e dirigenti USR, docenti e dirigenti delle
scuole sarde (con un omaggio da una docente di scuola trentina che ha sviluppato in modo eccellente un
tema introdotto dall’USR, le escape room nella didattica), esperti di altre istituzioni (INDIRE, CRS4,
Formez). Il sistema che tiene insieme i diversi contributi è reticolare, con collegamenti e riferimenti, ma
dovendo fornire una consultazione lineare si può fornire una suddivisione (apparentemente non equa nel
numero), sulla base delle tematiche prevalenti (aventi come comune denominatore il Digitale, nei
seguenti blocchi:
Un primo blocco di contributi riguarda la DaD e/o la DDI in generale o a livello di sistema-scuola:

A. “La Didattica Digitale Integrata come opportunità” , del Dirigente Tecnico Luca Arca (USR Sardegna).
B. “Ingegneria educativa al tempo del Covid-19”, della Dirigente Scolastica Concetta Cimmino (Liceo
“Dettori” di Tempio Pausania.
C. “In principio fu il lockdown”, della Dirigente Scolastica Alessandra Patti (IC “Gramsci-Rodari” di
Sestu).
D. “La scuola in live streaming”, del Prof. Giuliano Deledda (ITC “Chironi” di Nuoro).

Un secondo blocco di contributi è di respiro regionale, ossia:

A. “L’IEC negli istituti di ogni ordine e grado della Sardegna”, del Dirigente Tecnico Fabrizio Floris
(USR Sardegna).
B. “Generazione Z. Intervista al Presidente delle Consulte provinciali Studentesche della Sardegna”, a cura
della Dirigente Scolastica Andreana Ghisu (USR Sardegna).
C. “Dalla Sardegna una proposta a supporto dell’insegnamento dell’Educazione Civica” del Prof.
Giuseppe Puligheddu (ISTASAC-PARRI).
D. “Sardegna fucina di making e innovazione: Fab Lab e Maker Space in Sardegna” , a cura delle 4
docenti dell’EFT Sardegna (Prof.sse Alessia Cocco, Costantina Cossu, Simonetta Falchi e Caterina
Ortu).
E. “Le competenze digitali ai tempi del Covid-19: l’esperienza di Formez PA”, della Dott.ssa Laura
Manconi (FORMEZ PA).
F. “Utilizzo delle tecnologie: quale efficacia nella Didattica a Distanza (DaD)?” , delle Dott.sse Carole
Salis e Marie Florence Wilson (CRS4), con il contributo dei Docenti Davide Zedda (IIS “Giua” di
Cagliari” e Barbara Letteri (IC “Pertini-Biasi” di Sassari).

Un terzo blocco di contributi riguarda in modo specifico l’inclusione:

A. “Uso delle ICT nei bisogni educativi speciali”, del Dirigente Tecnico Attilio Giorgi (USR Sardegna).
B. “BES e tecnologie: un’esperienza in DaD, della Docente Barbara Letteri (IC “Pertini-Biasi” di Sassari).

Un quarto blocco di contributi, molto corposo e variegato, riguarda la didattica (trasversale o
disciplinare) con le tecnologie:
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A. “Mondi virtuali tra presenza e distanza”, del Dr. Andrea Benassi (INDIRE).
B. “Educazione Civica all’avanguardia. Gli Open Data… questi sconosciuti”,, a cura delle 4 docenti
dell’EFT Sardegna (Prof.sse Alessia Cocco, Costantina Cossu, Simonetta Falchi e Caterina Ortu).
C. “Educazione civica all’avanguardia per un futuro ecosostenibile: BLOOM Bioeconomy e Gli School Box…
e non solo!”, a cura delle 4 docenti dell’EFT Sardegna (Prof.sse Alessia Cocco, Costantina Cossu,
Simonetta Falchi e Caterina Ortu).
D. “Ambienti di apprendimento attivo in presenza e a distanza” , della Prof.ssa Maria Tiziana Perra
(Scuola Secondaria di 1° Grado “Nivola” di Capoterra”).
E. “Ludodidattica prima/durante DAD. Le potenzialità del mondo #edugames per apprendere anche a
distanza!” , della Prof.ssa Annarella Perra (già USR, ora Liceo “Motzo” di Quartu).
F. “Pratiche di debate nei mondi virtuali”, della Prof.ssa Cristiana Pivetta (IIS “Angioy” di Carbonia).
G. “Conoscere Dante, conoscere il web. Un percorso trasversale per le competenze in Italiano ed
Educazione Civica”, della Prof.ssa Elisabetta Buono (Liceo “Brotzu” di Quartu).
H. “Tra tradizione e innovazione: un dialogo coi personaggi de “I promessi sposi”” , della Prof.ssa Susanna
Loche (IIS “Devilla” di Sassari).
I. “Una Escape Room per un percorso di apprendimento musicale” , della Prof.ssa Elisabetta Nanni (già
IPRASE, ora Istituto Comprensivo Rovereto Nord).
J. “Sopravvivere alla DaD: Piattaforme, App, Mistery & Escape Rooms per andare oltre la
videoconferenza”, del Prof. Giorgio Lampis (IPSAR “Gramsci” di Monserrato).
L’ordine in cui sono disposti i blocchi e i contributi non è legato al merito bensì alla praticità: articoli su
tematiche affini sono stati posti vicini.
Si ringraziano le persone e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: gli
Autori e le Autrici per i contributi sopra indicati; l’AICA (Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo
automatico) e la SIe-L (Società Italiana e-Learning) per lo spazio e il tempo concessoci.

SI ringraziano infine il Direttore Generale dell’USR Sardegna Francesco Feliziani e il Vicedirettore Sergio
Repetto, perché da subito hanno permesso che sul fronte PNSD si operasse mandando avanti di pari
passo la burocrazia con la creatività: uno dei frutti di questa gestione è nel presente lavoro.
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