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COMUNICAZIONE N.  171 

AI DOCENTI  

 

 

Oggetto: Pagina web del MIUR per la didattica a distanza 
 

Si comunica che il MIUR ha messo a disposizione delle istituzioni scolastiche una pagina web 

dedicata alla Didattica a distanza, attraverso la quale le scuole interessate possono accedere a 

strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno 

esperienze avanzate di didattica digitale, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, 

piattaforme certificate per la didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche possono usufruire di questi 

strumenti in modo del tutto gratuito e su base volontaria. 

La pagina web è strutturata in diverse sezioni. La prima, che richiama lo spirito dell’iniziativa, 

contiene materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra scuole. 

Disponibile anche un programma di webinar che partirà da domani per un totale, a oggi, di 20 ore di 

formazione già in calendario. 

Nella seconda sezione alle scuole viene offerto l’accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica 

online messe a disposizione da partner che hanno attive collaborazioni con il Ministero. C’è poi  una 

sezione dedicata ai materiali e contenuti utili per le lezioni forniti da partner come Rai Cultura, 

Treccani e Reggio Children. Uno spazio sarà alimentato con materiali di approfondimento e altre 

iniziative segnalate da scuole e altri attori che saranno caricate poco a poco. 

E’ possibile raggiungere la pagina al seguente indirizzo:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
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