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Argomenti: Coronavirus

Didattica a distanza, su Rai scuola un contributo quotidiano
con consigli e informazioni
di redazione

Da oggi, lunedì 23 marzo, sui siti e canali
social di Rai scuola Scuola@Casa News, un
contributo quotidiano per sostenere la
didattica a distanza.

Informazioni, consigli, segnalazioni di
appuntamenti online, risorse e contenuti
utili per scuole, insegnanti, studenti e
famiglie: è questo il contributo di Rai

scuola per il sostegno alle attività didattiche a distanza in questo periodo di
emergenza sanitaria.

Come informa Indire, oggi sono stati presentati tre consigli: in quale orario è meglio
 ssare una videolezione? È necessario tenere sempre accesi microfono e webcam? È
preferibile usare una o più piattaforme per fare lezione online?

Scuola@Casa News è condotto da Gino Roncaglia, docente universitario esperto di
uso della rete e delle nuove tecnologie per la didattica e l’apprendimento. L’iniziativa
segue quelle già messe in campo da Rai scuola
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