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DIDATTICA A DISTANZA

Boom di corsi sul web
grazie al gemellaggio
con gli istituti digitali
FLAVIA AMABILE - P.7

Adesso le lezioni si fanno a distanza
E' boom di corsi su Internet
Gli editori: questa è una grande occasione. Il consiglio è utilizzare le piattaforme che ci sono

FLAVIAAMABILE

ROMA

Da lunedì il Miur ha pubblica-
to una pagina sul sito del mi-
nistero, una sorta di manua-
le perla didattica a distanza.
Era il momento, non si pote-
va attendere oltre. E' uno spa-
zio di lavoro gratuito e ogni
giorno più ricco di contenuti.
Le scuole interessate posso-
no trovare lì gli strumenti ne-
cessari per le lezioni ai tempi
del coronavirus. C'è la possi-
bilità di realizzare gemellag-
gi con istituti scolastici che
hanno esperienze avanzate
di didattica digitale, i conte-
nuti multimediali per lo stu-

Già i1 5%
degli studenti
ha utilizzato
il digitale

dio e le piattaforme certifica-
te per la didattica a distanza.
Sono più di 100 le scuole

pronte a gemellarsi con gli
istituti chiusi per il coronavi-
rus e aiutarli a realizzare la di-
dattica a distanza. E poi 20
ore di webinar (le lezioni da
seguire via web in orari e
giorni stabiliti) a disposizio-
ne con la collaborazione
dell'Indire, l'ente di ricerca
che studia e sperimenta le
formule di didattica innova-
tiva per il ministero. Il primo

giorno ci sono stati oltre
35mila accessi, ieri erano
tre volte di più. Il secondo
giorno hanno partecipato ol-
tre 2 mila docenti ai webi-
nar, il terzo giorno il doppio.
Numeri che vengono diffu-

si nei comunicati ufficiali del
Miurper esprimere l'entusia-
smo e il successo dell'iniziati-
va. Ma che, inevitabilmente,
fanno pensare a tutti quelli
che sono rimasti fuori: in Ita-
lia ci sono oltre 800 milainse-
gnanti e 8 milioni di studen-
tesse e studenti. La maggior
parte non hanno alcuna espe-
rienza di didattica a distan-
za. La ministra dell'Istruzio-
ne, Lucia Azzolina, ha pro-
messo sostegno durante la
trasmissione «Porta a porta»
di due sere fa: «Là dove le
scuole non fossero attrezza-
te - ha affermato - il ministe-
ro dell'Istruzione sopperirà
con hardware». Sia nel caso
in cui ci fossero problemi di
connessione sia nel caso in
cui ci fossero carenze di di-
spositivi per le lezioni.
Nessuno si nasconde, infat-

ti, le difficoltà ora che la chiu-
sura delle scuole è estesa a
tutto il territorio italiano per
un periodo così lungo. Fino-
ra il 5% degli studenti ha uti-
lizzato le piattaforme di di-
dattica a distanza, una per-
centuale minima. Difficil-
mente l'altro 95% riuscirà a
recuperare in massa: questo
tipo di formazione non si im-

provvisa. Spiega Giovanni
Bonfanti, presidente del
gruppo educativo dell'Asso-
ciazione Italiana Editori: «Ab-
biamo scritto al ministero
per assicurare la massima di-
sponibilità di tutti gli editori
di scuola. Abbiamo deciso di
potenziare l'offerta e di inter-
venire sui punti critici. Abbia-
mo lavorato in modo da esse-
re pronti a un'eventuale chiu-
sura di tutte le scuole. Il consi-
glio è diutilizzare le piattafor-
me degli editori dove abbia-
mo cercato di semplificare il
più possibile le procedure di
accesso ».
Non sarà semplice, ma è

una grande occasione per le
scuole. Matteo Boero, ad di
Maieutical Labs, start-up di
editoria scolastica digitale:
«In una settimana abbiamo
avuto le richieste che in ge-
nere abbiamo in un anno. E
durante l'emergenza abbia-
mo deciso di aprire a tutti i
nostri contenuti, senza al-
cun costo».

Salvatore Giuliano, presi-
de dell' istituto Majorana di
Brindisi ha lanciato la campa-
gna #adotta una scuola e ha
realizzato un gemellaggio
per una lezione condivisa di
chimica con l'istituto com-
prensivo Lozzo Atestino di
Vo' in isolamento. «Un esperi-
mento bellissimo: continue-
remo anche con matematica
e fisica». —
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Una nuova era per la didattica
MIA tO RNERWANSA

LE INIZIATIVE

1
La pagina del Miur
perla didattica a
distanza
https://www.istruzi
one.it/coronavirus/d
idattica-a-distanza.h
tml

2
La pagina degli
editori scolastici con
i contenuti digitali
dei libri di testo
https://www.edscuo
la.eu/wordpress/?p
=94689

3
Maieutical Labs,
operativi dal 2015
con Alatin per
l'insegnamento
condiviso del
latino.https : //maieu
ticallabs.it/

4

weschool è il sito di
scuola digitale per
studiare in ogni
momento. Ospita
70001ezioni: da
Pirandello fino alla
chimica

5
Salvatore Giuliano,
preside dell' istituto
Majorana di Brindisi,
ha lanciatola
campagna #adotta
una scuola per i
gemellaggi
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