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Aie: pronte le piattaforme per la didattica a distanza
da Il Sole 24 Ore – 4/3/2020 - di Redazione Scuola
 
Gli editori scolastici non si fermano. Mentre anche questa settimana prosegue lo stop alle lezioni in classe per
migliaia di studentesse e studenti a causa delle misure di prevenzione contro il Coronavirus – Covid 19,
l’Associazione Italiana Editori (AIE) ricorda che «già oggi sono numerose le piattaforme per la didattica a
distanza a disposizione gratuita delle scuole di ogni ordine e grado e proprio questa emergenza può essere un
importante banco di prova per rafforzarne la diffusione e l’utilizzo».
La nota
«Sono oltre due milioni gli oggetti didattici digitali subito attivabili perché presenti nei libri di testo già adottati nelle
scuole – spiega Giovanni Bonfanti, vicepresidente di AIE e presidente del gruppo Educativo -. Classi virtuali che
consentono al docente di dialogare con gli studenti in modo telematico, esercizi e laboratori interattivi, carte
navigabili, laboratori di apprendimento cooperativo, video lezioni sono alcune delle modalità innovative di
apprendimento disponibili a docenti e studenti».
Ad oggi, la totalità dei libri adottati nelle scuole italiane ha una versione digitale con contenuti interattivi aggiuntivi,
senza costi ulteriori per gli utenti. Tre docenti su quattro utilizzano strumenti digitali per la didattica almeno una
volta alla settimana. «Quello che adesso è necessario – conclude Bonfanti – è fare in modo che le studentesse e
gli studenti, più di quanto non succeda già adesso, prendano confidenza con questi strumenti e li utilizzino appieno,
sfruttandone ogni potenzialità. Da questo punto di vista, l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare può anche
essere una opportunità per farci fare un salto di qualità come sistema Paese, attivando percorsi virtuosi di
innovazione per cui come editori abbiamo creato i presupposti, fornendo le piattaforme tecnologiche necessarie».
 
Coronavirus, didattica a distanza. Ministero attiva 20 ore di webinar di formazione
da Orizzontescuola – 4/3/2020 -  redazione
 
Il Ministero comunica che sono disponibili da oggi i webinar di formazione utili al supporto delle scuole che
vogliono attivare forme di didattica a distanza.
Il servizio di webinar è stato realizzato in collaborazione con l’Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa.
Il servizio webinar si trova nella pagina del Ministero dedicata alla didattica a distanza nella sezione Materiali
multimediali
La pagina
“La scuola italiana sta dimostrando grande capacità di reazione – ha affermato la Ministra Azzolina -. Soprattutto
sta facendo Rete e il Ministero è schierato al suo fianco. Da questa fase di emergenza dobbiamo lanciare un ponte
verso la fase successiva, convogliare queste energie e questo spirito di condivisione in una spinta per rilanciare il
tema dell’innovazione didattica”.
 
Webinar per la didattica a distanza
MIUR - Coronavirus, oltre 2.000 docenti hanno seguito i webinar per la didattica a distanza
Più di 35mila contatti sulla pagina dedicata
 
Sono oltre duemila i docenti che hanno partecipato oggi ai webinar di formazione messi a disposizione dal
Ministero dell’Istruzione sulla pagina web dedicata alla didattica a distanza e realizzati in collaborazione con
l’Indire.
“Una partecipazione che testimonia, ancora una volta, la capacità di reazione da parte della scuola italiana –
sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili per realizzare questi
webinar e chi li ha seguiti. La nostra comunità scolastica è viva e coesa e lo sta dimostrando ancora una volta
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durante questa emergenza”.
“Tra gli undici webinar di oggi – spiega Giovanni Biondi, presidente di Indire – abbiamo proposto soluzioni su
come realizzare contenuti didattici digitali in formato video, l’uso del cloud, della videolezione e di piattaforme di
formazione, oltre a un focus per i dirigenti scolastici su come fronteggiare l’emergenza e attività dedicate alle
piccole scuole. Si tratta di strumenti e metodologie già sperimentati per offrire una didattica digitale funzionale al
programma e accessibile ai ragazzi. L’esperienza che stiamo vivendo può contribuire a dare alla scuola una spinta
verso l’innovazione che rimarrà anche dopo l’emergenza”.
Ai webinar si accede attraverso la pagina del Ministero dedicata alla didattica a distanza attivata ieri a supporto
delle scuole chiuse per l’emergenza coronavirus. Uno spazio di lavoro gratuito e in progress dal quale le scuole
interessate possono accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti
scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme
certificate per la didattica a distanza. Nella prima giornata di attivazione gli accessi sono stati oltre 35.000.
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