Pagina web del Ministero dell’istruzione
Gestire la didattica in maniera digitale, non frontale, è possibile, ma la didattica a distanza
non può sostituire il rapporto educativo, che è fondamentale in un rapporto di relazione: una
relazione tra docenti e studenti, tra i diversi studenti, che non può essere sostituita da un
rapporto a distanza....per sempre. La mancanza della normale routine scolastica dovuta alla
chiusura delle scuole per più settimane può avere delle ripercussioni su docenti e studenti
ed è per questo che è consigliabile l’utilizzo di tutte le tecnologie che permettono di
sperimentare modalità di insegnamento/apprendimento diverse e di continuare a garantire
comunque il diritto allo studio di alunni e studenti.
Ma il nostro sistema scolastico è pronto per affrontare il tema della didattica a
distanza?
La situazione nazionale presenta realtà scolastiche già pronte ad operare con l’utilizzo
delle tecnologie e altre molto meno pronte. In alcuni istituti da tempo sono state avviate
sperimentazioni ed oggi, anche grazie a strumenti tecnologici sempre più evoluti, è
possibile effettuare lezioni a distanza. Ma non è così dappertutto.
Come fare per aiutare queste scuole?
Innanzitutto si auspica che questa emergenza non apra solo spazi per attività di didattica a
distanza, ma sia anche l’occasione per predisporre un piano nazionale e strutturale per
garantire dotazioni informatiche agli studenti di tutte le regioni d’Italia, tenendo conto proprio
delle possibili difficoltà da parte di alunni residenti in aree a bassa connettività e/o che non
dispongano di strumenti tecnologici. Quindi, occorre pensare a creare degli archivi di
materiali per docenti di ogni ordine e grado, per aiutarli a realizzare attività formative a
distanza, come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, ottimizzando le risorse didattiche del
registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri canali digitali per favorire la produzione
e la condivisione di contenuti.
Il Ministero dell’istruzione si è attivato creando nel proprio sito una pagina ad hoc
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) tramite la quale fornire
indicazioni e suggerimenti: un vero e proprio “ambiente di lavoro in progress per
supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di
chiusura legato all’emergenza coronavirus”. Un servizio web di supporto alle scuole per

la didattica a distanza, mettendo a disposizione piattaforme certificate, contenuti
multimediali per lo studio, strumenti di cooperazione tra scuole per permettere ai docenti e
agli studenti di sperimentare soluzioni con metodologie e strumenti innovativi e
garantire così la continuità del percorso formativo. Le istituzioni scolastiche possono
usufruire gratuitamente di questi strumenti e, addirittura, implementare le proposte e le
opportunità offerte.
Ecco alcune esperienze per la didattica a distanza contenute nella pagina web del
Ministero
INDIRE - Avanguardie educative
Spazio dedicato ai webinar per la didattica a distanza e al gemellaggio
fra scuole.
Le piattaforme
Google Suite for Education
La suite dà accesso agli applicativi di Google che consentono di attivare
la didattica a distanza.
Office 365 Education A1
Versione gratuita con strumenti per la didattica online, le
videoconferenze, la creazione di classi virtuali e archivi di lezioni.
Materiali multimediali
-

RAI per la didattica

Contenuti di Rai Scuola e Rai cultura con valenza educativa e didattica,
contenuti on-demand per bambini e adolescenti.

-

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi

Un laboratorio culturale che promuove progetti di ricerca e di solidarietà
in ambito educativo, in Italia e nel mondo. I temi proposti: Gioco e
apprendimento, gusto e benessere.

-

Didattica a distanza: opportunità per innovare e includere. Una
raccolta analitica di alcune tra le più innovative esperienze di didattica
digitale realizzate dalle scuole italiane.

-

Altre iniziative: raccolta materiali, metodologie, esperienze,
strumenti per la scuola.

