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PER SOSTENERE LA DIDATTICA A DISTANZA

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia

ricerca, agenda digitale della Regione Emilia

per le scuole a supporto alla didattica digitale. 

le scuole del territorio che st

comunicazioni digitali. L’obiettivo è favorire il mutuo sostegno fra personale delle scuole 

come pure fra scuole del territorio, perché la Didattica 

qualificarsi nel più breve tempo possibile.

A disposizione di studenti, 

piattaforme per realizzare lezioni e incontri nel periodo di sospensione dell'attività scol

L’ e-learning è indispensabile in queste settimane di attività didattica a distanza

all’emergenza coronavirus. Questa 

innovandolo, sia l’insegnamento 

e il gruppo classe.  

 

In questo scenario sono molteplici le iniziative di “

dell’Emilia-Romagna.  

Sul fronte della formazione dei docenti in tema di didattica 

Regionale per l’Emilia-Romagna 

realizzando dal 3 marzo ad oggi 170 

hanno accolto circa 3000 docenti. Vi sono state

soddisfatte successivamente, 

affiancati i webinar, aperti a grandi numeri

con circa 4000 docenti presen

cadenza settimanale. L’ampia richiesta di formazione è 

dei docenti, chiamati da un giorno all’altro a re

proprio metodo di lavoro e le met

Questa offerta formativa in tema di didattica 

http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/formazione
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SCUOLE E SOLIDARIETA’ DIGITALE 

 

ASSESSORATO SCUOLA EMILIA-ROMAGNA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

LA DIDATTICA A DISTANZA IN EMERGENZA COVID19

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Assessorato scuola, università, 

ricerca, agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, hanno predisposto 

supporto alla didattica digitale. L’aiuto è destinato a sostenere 

le scuole del territorio che stiano incontrando difficoltà a garantire la piena fruizione delle 

L’obiettivo è favorire il mutuo sostegno fra personale delle scuole 

come pure fra scuole del territorio, perché la Didattica a Distanza possa ulteriormente 

qualificarsi nel più breve tempo possibile. 

A disposizione di studenti, genitori e insegnanti sono resi disponibili servizi 

lezioni e incontri nel periodo di sospensione dell'attività scol

indispensabile in queste settimane di attività didattica a distanza

Questa modalità di apprendimento consente infatti 

innovandolo, sia l’insegnamento didattico-disciplinare sia il contesto relazionale con i 

In questo scenario sono molteplici le iniziative di “solidarietà digitale” a favore delle scuole 

ul fronte della formazione dei docenti in tema di didattica on line, 

Romagna ha rafforzato il proprio tradizionale impegno in materia

dal 3 marzo ad oggi 170 LabOnLine (laboratori interattivi in 

hanno accolto circa 3000 docenti. Vi sono state ulteriori 3500 richieste che 

tte successivamente, in considerazione dell’elevato numero. Ai LabOnLine si sono 

, aperti a grandi numeri: ne sono stati realizzati 8 negli ultimi 10 giorni, 

presenti complessivamente, cui seguirà una programmazione a 

L’ampia richiesta di formazione è riprova dello slancio della più parte 

da un giorno all’altro a re-inventarsi professionalmente innovando il 

proprio metodo di lavoro e le metodologie di insegnamento consuete.  

Questa offerta formativa in tema di didattica online è reperibile 

http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/formazione-online/ 

CUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, 
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E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

IN EMERGENZA COVID19 

l’Assessorato scuola, università, 

hanno predisposto numerosi servizi 

a sostenere in particolare 

incontrando difficoltà a garantire la piena fruizione delle 

L’obiettivo è favorire il mutuo sostegno fra personale delle scuole 

a Distanza possa ulteriormente 

insegnanti sono resi disponibili servizi on line e 

lezioni e incontri nel periodo di sospensione dell'attività scolastica.  

indispensabile in queste settimane di attività didattica a distanza, a causa 

infatti di proseguire, 

relazionale con i docenti 

” a favore delle scuole 

 l’Ufficio Scolastico 

ha rafforzato il proprio tradizionale impegno in materia, 

(laboratori interattivi in videocall), che 

00 richieste che saranno 

Ai LabOnLine si sono 

ono stati realizzati 8 negli ultimi 10 giorni, 

, cui seguirà una programmazione a 

riprova dello slancio della più parte 

inventarsi professionalmente innovando il 

è reperibile al link: 



Al medesimo link, nei prossimi giorni, l

comunicazione in due nuove “pagine informative” 

per l’Emilia-Romagna messe gratuitamente a disposizione di scuole e studenti da

ed enti pubblici e privati del territorio; l’altra di sintesi delle risorse digitali che le scuole del 

territorio mettono a disposizione delle altre scuole. 

solidarietà alle scuole degli stakeholders 

digitale che il territorio sta rendendo diffusamente disponibile.

Per i docenti sono anche disponibili 

future lab (Istituto Comprensivo. n. 3 Modena 

Hands On) stanno realizzando,

Molte Istituzioni scolastiche, poi, 

digitali, come pure schede per connessioni internet

 

La Regione Emilia Romagna 

larga e dei servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni) 

supporto alle scuole per accedere in modo facilitato agli strumenti 

forniti gratuitamente da Google e Cisco. 

scolastiche dell’Emilia-Romagna di ogni ordine e g

strumenti è più facile per i ragazzi restare in contatto, anche con il video e la voce, con i loro 

docenti e tra di loro. In questa fase complicatissima il ‘contatto aperto’, la relazione che lo 

strumento audiovideo in diretta permette di instaurare, diventa lo strumento più efficace per 

accrescere il valore della didattica a distanza.

scuole@lepida.it      

L’Assessorato scuola, università, ricerca, agen

insieme a  Radio Immaginaria, la prima web radio degli adolescenti,

Arte-Er e Ufficio Scolastico Regionale Emilia

magazine di 60 minuti per ragazzi d

adolescenti un intervallo di riflessione quotidiana su

 

“In questo tempo di gravi difficoltà sociali, fare 

imperativo per il bene dei nostri giovani

Direttore Generale Stefano Versari

impegnate a collaborare per 

Didattica a Distanza possa migliorare 

 

Le istituzioni scolastiche che 

sviluppare o potenziare la propria

seguente indirizzo di posta elettronica 
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medesimo link, nei prossimi giorni, la diffusa solidarietà digitale 

comunicazione in due nuove “pagine informative” on-line, l’una di compendio delle risorse 

Romagna messe gratuitamente a disposizione di scuole e studenti da

ed enti pubblici e privati del territorio; l’altra di sintesi delle risorse digitali che le scuole del 

territorio mettono a disposizione delle altre scuole. Il mutuo aiuto ‘tra scuol

stakeholders del territorio, rappresenta la risposta 

che il territorio sta rendendo diffusamente disponibile. 

disponibili attività online, webinar e laboratori che le scuole polo 

(Istituto Comprensivo. n. 3 Modena - Spazio Leo  e Istituto Comprensivo Ozzano 

realizzando, con cadenza settimanale fino al termine dell’emergenza.

, poi, stanno fornendo in comodato d’uso proprie apparecchia

per connessioni internet a studenti in particolari difficoltà.

 tramite Lepida Scpa (la società di gestione della rete a banda 

larga e dei servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni) offre

per accedere in modo facilitato agli strumenti per 

forniti gratuitamente da Google e Cisco. Il servizio è attivo dal 10 marzo per le istituzioni 

Romagna di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Con questi 

strumenti è più facile per i ragazzi restare in contatto, anche con il video e la voce, con i loro 

docenti e tra di loro. In questa fase complicatissima il ‘contatto aperto’, la relazione che lo 

diretta permette di instaurare, diventa lo strumento più efficace per 

accrescere il valore della didattica a distanza. Il servizio è reperibile al link

’Assessorato scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione Emilia

Radio Immaginaria, la prima web radio degli adolescenti, in collaborazione con 

Er e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, ha poi avviato IntERvallo 182

per ragazzi dai 12 ai 18 anni che, con interviste e video, offre 

di riflessione quotidiana sulla realtà in tempo di Covid

n questo tempo di gravi difficoltà sociali, fare “scuola ma non a scuola

imperativo per il bene dei nostri giovani - affermano l’Assessore Paola Salomoni e il 

enerale Stefano Versari - per questo le nostre Istituzioni sono 

impegnate a collaborare per offrire ogni possibile strumento affinché 

migliorare giorno dopo giorno”. 

Le istituzioni scolastiche che abbiano necessità di ogni possibile ulteriore 

propria offerta digitale, potranno segnalare le loro

seguente indirizzo di posta elettronica emergenza-covid@istruzioneer.gov.it

CUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, 

GENDA DIGITALE 

 troverà spazio di 

, l’una di compendio delle risorse 

Romagna messe gratuitamente a disposizione di scuole e studenti da istituzioni 

ed enti pubblici e privati del territorio; l’altra di sintesi delle risorse digitali che le scuole del 

tra scuole e scuole’ e la 

rappresenta la risposta di solidarietà 

e laboratori che le scuole polo 

e Istituto Comprensivo Ozzano - 

con cadenza settimanale fino al termine dell’emergenza. 

in comodato d’uso proprie apparecchiature 

a studenti in particolari difficoltà. 

Lepida Scpa (la società di gestione della rete a banda 

fre un servizio di 

per attività a distanza, 

10 marzo per le istituzioni 

rado, statali e paritarie. Con questi 

strumenti è più facile per i ragazzi restare in contatto, anche con il video e la voce, con i loro 

docenti e tra di loro. In questa fase complicatissima il ‘contatto aperto’, la relazione che lo 

diretta permette di instaurare, diventa lo strumento più efficace per 

rvizio è reperibile al link supporto-

da digitale della Regione Emilia-Romagna, 

in collaborazione con 

IntERvallo 182. Un 

interviste e video, offre agli 

lla realtà in tempo di Covid-19. 

scuola ma non a scuola” costituisce un 

Paola Salomoni e il 

per questo le nostre Istituzioni sono quotidianamente 

 l’innovazione della 

ogni possibile ulteriore supporto per 

le loro esigenze al 

covid@istruzioneer.gov.it 


