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Stando all'ultima comunicazione della ministra della Pubblica istruzione,

Azzolina, sembra di capire che l'attuale anno scolastico si sia concluso, nella

sua tradizionale componente di didattica in aula, lo scorso 5 marzo. Sembra

improbabile, allo stato attuale, che si torni in classe prima del 18 maggio.

E si comincia a leggere, nei documenti di vari addetti ai lavori - per esempio,

questa riflessione dell'Associazoine nazionale presidi, che parla a ragione di un

cambio di paradigma, e questo documento dei presidi romani, che prefigura la

necessità di una didattica del tutto nuova a partire dal prossimo settembre, con

turni doppi, tripli e anche quadrupli, cosa che metterebbe a dura prova le

casse del MIUR - la possibilità che anche il prossimo anno scolastico si

svolgerà come mai abbiamo visto prima. Parte delle lezioni in aula, parte in

didattica a distanza,  sfruttando quell'apprendimento misto (faccia a faccia in

classe, e online, a distanza) di cui abbiamo parlato a lungo in questo articolo e

nelle nostre sette puntate precedenti. La prima puntata è stata pubblicata qui, la

seconda qui, la terza qui, la quarta qui, la quinta qui, la sesta qui, e in questi due

articoli trovate le premesse necessarie.

In questo articolo passo dunque a elencare una serie di risorse gratuite per

docenti volenterosi che vogliono prepararsi a questo nuovo modo di fare scuola.

Ho scelto di privilegiare risorse in lingua italiana, ma alcune molto ben fatte

sono in lingua inglese e ho pensato di includerle lo stesso, perché ormai

l'inglese è lingua internazionale molto diffusa fra gli educatori di tutto il mondo.

1 - I PORTALI ISTITUZIONALI

Cominciamo con la home page del portale dell'INDIRE, l'Istituto nazionale di

documentazione innovazione ricerca educativa, che mette a disposizione un

calendario di webinar, l'elenco delle scuole che aiutano altre scuole nella

DAD.

Notevolissima la piattaforma del portale eTwinning, pensata per lo staff delle

scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) dei paesi

partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere

idee; in breve, partecipare a una community europea di insegnanti.
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Il portale del Ministero dei beni culturali offre un Grand Tour nei principali

musei italiani, che può servire chi insegna Storia dell'Arte o Disegno.

L'UNESCO, insieme a Google, ha creato questo portale Teach from Home,

che sembra essere assai compendioso sulla G Suite for Education.

2 - DIECI CORSI ONLINE GRATUITI IN ITALIANO PER DOCENTI

La RAI mette a disposizione delle video-lezioni che introducono alla

formazione online e insegnano a fare un lesson plan, un piano della lezione.

Cominciamo con il corso organizzato dal gruppo WeSchool Docenti

Digitali (a distanza). Il corso è suddiviso in moduli, e c'è un utilissimo

"Modulo Zero" che serve proprio come introduzione e ABC rivolto a chi di

DAD sa poco poco.

Orizzonte Scuola elenca cinque corsi di formazione gratuiti che si svolgono

su Facebook, Whatsapp e sul web. Alcuni sono organizzati dalla Società

Gestione Servizi, in collaborazione col MIUR, altri no. Il primo si chiama

Facebook e Whatsapp per la Didattica a distanza. Il secondo si concentra su

G Suite for Education di Google. Il terzo è sulla piattaforma Zoom, che però

deve risolvere alcune questioni relative alla privacy. Il quarto è ancora sulla

piattaforma G Suite for Education e la Flipped Classroom. Il quinto è sulla

piattaforma di social learning Edmodo.

Save the Children propone un elenco di webinar e corsi corti online per i

docenti alle prese con la DAD.

Scuola.me propone in prova dei corsi gratuiti, nella speranza di far poi

abbonare alcuni utenti ai corsi a pagamento.

InformaGiovani Ferrara elenca vari portali per la formazione online continua.

Alcuni possono essere utili ai docenti in cerca di migliorare la loro DAD.

Aretè propone dei webinar su G Suite.

Trio, il sistema di Web Learning della Regione Toscana, offre corsi gratuiti

sull'uso del pacchetto Office, incluso quindi PowerPoint.

School Education Academy propone una panoramica sui corsi di Teacher

Academy.

Skuola.net ha una sezione apposita per i docenti con vari corsi utili.

3 - DUE CORSI GRATUITI ONLINE IN INGLESE PER DOCENTI

Il portale più famoso è probabilmente Coursera, nato alla Stanford University.

Dal 2012 a oggi ha aggregato oltre duemila corsi di alcuni tra gli atenei più

prestigiosi del mondo, e li ha messi a disposizione, gratis o per cifre

accessibili, a 25 milioni di allievi.

Un portale molto professionale è poi GOA, la Global Online Academy, un

portale pensato sia per educatori che per studenti, che offre dei corsi online

da 45 minuti al giorno per una settimana, anche gratuiti, assieme ad altri a

pagamento.

Questo è un primo contributo, nei prossimi giorni altri articoli sullo stesso tenore.
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