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Portiamo la ricerca a scuola, una piattaforma
con contributi del mondo della ricerca per
scuole e famiglie
Di Lara La Gatta -  04/04/2020

   

I migliori contributi del mondo della ricerca

pubblica italiana sono online in un’unica

piattaforma predisposta da Indire.

Fisica e astrofisica, spazio, ambiente, natura,

tecnologia, matematica, scienze umane e

sociali, innovazione e risparmio energetico e

tutto quanto può essere compreso nella

definizione di ricerca scientifica viene messo a

disposizione di insegnanti, studenti e famiglie, che in questo periodo si sono organizzati

con la didattica a distanza.

L’iniziativa è di tutti gli enti pubblici di ricerca italiani (CNR, Invalsi, INGV, ISTAT, ISS e tanti

altri), 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).
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CONDIVIDI Facebook Twitter

• Prova preselettiva.concorsi ordinari. Come

affrontare i quesiti – Dall’1 Apr

• La storia della Repubblica attraverso la

musica leggera – Dal 2 Apr
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Il materiale, continuamente aggiornato e che fa riferimento alla migliore produzione di

comunicazione del mondo della ricerca, è organizzato per temi, tag e ente di appartenenza

e diventa non solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche stimolo per

allargare gli orizzonti della conoscenza.

VAI ALLA PIATTAFORMA

Come fare didattica a distanza: consigli e soluzioni

CORONAVIRUS – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo Modello Autodichiarazione 26.03.2020 Editabile

LE FAQ UFFICIALI

Coronavirus e scuole chiuse, tutto quello che c’è da sapere: norme
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Articoli correlati Di più dello stesso autore

• Gestione dei problemi comportamentali –

Dal 2 Apr

• Progettare per competenze con le Scienze

Naturali – Dal 3 Apr

• Gestire l’eterogeneità del gruppo in

classe – Dal 7 Apr

• Potenziamento delle risorse personali

dell’insegnante – Dall’8 Apr
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