
 
CIRCOLARE N°146  Prot. N. 1094  del 16/03/2020 

A tutti i docenti  

LL Sedi 
 

Oggetto: informativa dell’animatore Digitale sulle risorse digitali proposte dal Ministero dell’Istruzione  
 

Si informano tutti i docenti che attraverso il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html è possibile accedere alla sezione della didattica a distanza del Ministero dell’Istruzione. 

A seguito della consultazione delle aree inserite, sono state trovate di particolare interesse: 

- la sezione “Altre iniziative”  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_altre-
iniziative.html all’interno delle quali potete trovare delle video lezioni create da colleghi (si trova 
molto materiale per le materie linguistico-letterarie, matematica e Scienze) compresa anche una 
sezione di laboratorio on line 

- il sito BricksLab https://www.brickslab.it/ che consente la creazione di videolezioni utilizzando 
materiali rintracciabili attraverso un motore di ricerca; queste videolezioni sono integrabili anche con 
vostri materiali. 

- La sezione INDIRE contiene diversi webinar per l’approfondimento della didattica a distanza 
- Anche le altre sezioni possono essere consultate; contengono materiali interessanti, tipo “RAI per la 

didattica”, con diversi documentari e video didattici utilizzabili da diverse discipline. 
- Nella sezione solidarietà digitale  https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/   troverete una miriade di 

iniziative come l’accesso a libri e riviste scientifiche a titolo gratuito che potete estendere anche agli 
studenti. 

Si ritiene non opportuno attivare altre piattaforme educative da utilizzare con gli studenti per le  
videolezioni o le classroom: i motivi sono essenzialmente quattro: 

1) Si creerebbe confusione tra gli studenti che si ritroverebbero a dover utilizzare diversi strumenti. 
2) Si complicherebbe la vita dei docenti che lavorerebbero con formati e piattaforme diverse. 
3) Tutte queste piattaforme sono gratis solo in vista di questa emergenza; una volta terminata 

torneranno ad essere a pagamento. 
4) La piattaforma G-Suite è la più utilizzata in Italia ed è valida dal punto di vista didattico. 

Per i docenti che hanno necessità di fare lezione e simulare una lavagna, si consiglia l’uso della tavoletta 
grafica che ora è acquistabile con la carta del docente ed è utilizzabile anche con l’applicazione Jamboard 
(che simula una lavagna ed è anche condivisibile con gli studenti) presente tra le app di Google. 

Inoltre potete anche avvisare gli studenti che molte compagnie telefoniche, stanno offrendo gratuitamente 
giga in più o illimitati; riceveranno un sms telefonico a conferma di ciò. 

L’animatore digitale, come sempre è a disposizione per ogni chiarimento. 

Catanzaro lì 16/03/2020       La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Rita Elia 
           

L’animatore digitale  
          Prof. Orazio Conti 


