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E-LEARNING IL SOLE 24 ORE

IL MINISTERO

Call pubbliche
e webinar, così
l'offerta del Miur

di Francesca Barbieri

I a didattica a distanza
parte dal sito web del mi-
nistero dell'Istruzione.
Qui è stata confezionata
una sezione ad hoc, dove

è stataintegratal'offerta di strumen-
ti, community, chat e classi virtuali

con una piattaforma interamente
dedicata alla didattica online, per

proporre gratuitamente a tutte le

scuole che ne facciano richiesta stru-

menti e mezzi garantendo a tutti il
diritto allo studio.
La pagina web www.istruzione.it/

34

coronavirus/didattica-a-distanza.ht-
ml - che nei primis giorni ha registra-
to oltre 3oomila accessi - è struttura-
ta in diverse sezioni. Laprimacontie-
ne materiali e link che favoriscono Io
scambio di buone pratiche e i gemel-
laggi tra scuole.

Tutoraggi e webinar
Oltre cento istituti delle "Avan-
guardie Educative", il Movimento
guidato da Indire che individua,.
supporta e diffonde l'innovazione
didattica, hanno dato fin dalle pri-
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me ore la disponibilità a fare da tu-
tor e a gemellarsi con gli istituti
che intendono attrezzarsi per fare
didattica online.
Disponibile anche un programma

di webinar che vede ogni giorno la
partecipazione di una media tra i
2mila e i 2.5oo professori. Tra i temi
al centro dei webinar: come realiz-
zare contenuti didattici digitali in
formato video, l'uso del cloud, della
video-lezione e di piattaforme di
formazione, oltre a programmi de-
dicati per i dirigenti scolastici.

I CONTENUTI

Nella seconda sezione della pagina
web alle scuole viene proposto l'ac-
cesso gratuito a piattaforme certifi-
cate di didattica online messe a di-
sposizione da partner che hanno atti-
ve collaborazioni con il Ministero.

Materiali gratuiti
C'è poi una sezione dedicata ai mate-
riali e contenuti utili per le lezioni for-
niti da partner come Rai Cultura,
Treccani e Reggio Children. Nel por-
tale cisono accessi gratuiti alle piatta-
forme di Google e Microsoft.

nRa(AOECpN[INOLA

II ministero
dell'Istruzione.
Appena aperta,
la sezione sul sito
ufficiale ha tota-
lizzato 300mila
accessi in soli 3
giorni
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Uno spazio viene alimentato con

materiali di approfondimento e altre
iniziative segnalate da scuole e altri
attori che vengono caricate giorno
per giorno.
Idirigentiscolastici, secondo quan-

to ribadito dal Dcpm n. 6 dell'8 marzo,
attivano, per tutta la durata della so-
spensione delle attività didattiche
nelle scuole, lezioni a distanza, con
particolare attenzione alle specifiche

esigenze degli studenti con disabili-
tà, in particolare di quelli con gravi
patologie per i quali si suggerisce il
coinvolgimento diretto anche dei fa-
miliari nei percorsi di didattica a di-
stanza.

II ministero ha istituito inoltre
una task force di esperti che rispon-
de alle richieste di assistenza da
parte delle scuole da inviare all'in-
dirizzo dì posta elettronica suppor-

toscuole@istruzione.it.

Due call dell'Istruzione
Tutti coloro che vogliono supportare
le scuole possono farlo aderendo alle
due call pubblicate dal. Ministero che
contengono anche i parametri tecnici

necessari.
Sono chiamati all'appello tutti i

produttori di hardware (Pc, tablet,
internet key) e di software che desi-
derano rendere disponibili a titolo
gratuito i propri prodotti a manife-
stare tempestivamente la propria
disponibilità attraverso la piattafor-
ma «Protocolli in rete», raggiungibi-
le all'indirizzo www.istruzion.e.it/
ProtocoIlilnRete/.
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