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Didattica a distanza, ENEA: "Nasce piattaforma unica con il meglio della ricerca pubblica"

L'iniziativa, volta a supportare studenti e insegnanti nell'emergenza coronavirus, prevede lezioni e video online sui temi della
ricerca scientifica

2 aprile 2020 - 16.26

(Teleborsa) - La scienza e la ricerca insieme per la scuola. Fisica e astrofisica, spazio, ambiente, natura, tecnologia, matematica, scienze

umane e sociali, innovazione e risparmio energetico saranno disposizione di insegnanti e studenti che in questo periodo si sono organizzati con

la didattica a distanza, ma anche delle famiglie che li supportano. L'iniziativa – spiega Enea in una nota – è di tutti gli enti pubblici di ricerca

italiani, che hanno fatto fronte comune per riunire contenuti, video e contributi interattivi in un'unica piattaforma, quella dell'Istituto Nazionale di

Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Il materiale, continuamente aggiornato, e che fa riferimento alla migliore produzione di comunicazione del mondo della ricerca, è organizzato per

temi, tag ed ente di appartenenza e diventa non solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche stimolo per allargare gli orizzonti della

conoscenza.

Enea – si legge nella nota – propone un "pacchetto" di 10 lezioni online su efficienza e risparmio energetico e 10 dirette Facebook con i suoi

esperti, dedicate ai temi delle puntate dell'info-reality sull'efficienza energetica realizzato per la campagna "Italia in Classe A" in collaborazione

con il MiSE. L'offerta è poi ampliata da una selezione di video su clima, ambiente, economia circolare, energia da fusione e innovazione

tecnologica.
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