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Ai Dirigenti Scolastici
di ogni Ordine e Grado
 Ai Docenti Animatori Digitali
 Ai Docenti del team dell’Innovazione
 Ai docenti Referenti dell’OPS
 Ai docenti del Comitato Tecnico
“DiCultHer – PNSD On The Road in EU”
E, p.c.,
 Ai dirigenti degli AA.TT.
 All’Equipe Formativa Territoriale
Loro Sedi
 Alla Prof.ssa Miriam Scarpino
Coordinatrice Task Force USR Calabria
Sede
Oggetto: Apprendimento a distanza – SOLIDARIETÀ

Come più volte socializzato, relativamente a quanto istituito a livello ministeriale, il sostegno alla
community scolastica calabrese si concretizza attraverso l’Equipe Formativa Territoriale; ad essi si
sono affiancati altrettanti docenti e scuole che hanno offerto la loro disponibilità a seguito di nostra
altra precedente nota m_pi . AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE. U. 0003168. 09-03-2020 in cui si
spronavano scuole e docenti al consueto storico reciproco sostegno che in tutte le occasioni hanno
sempre visto attuare in tal maniera apprendimento peer to peer soprattutto in tema PNSD (come d’altro
canto molte metodologie auspicano). Le richieste di contatto come anche le offerte di aiuto sono
rintracciabili
proprio
sulla
piattaforma
istituzionale
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi . Dal sito dell’USR Calabria si
accede attraverso il banner PNSD a destra della home page oppure direttamente dal banner
“Coronavirus Task Force” posto al centro, sotto la voce PNSD. Il lavoro dei docenti prosegue nel
supporto ai colleghi tutti nell’utilizzo delle piattaforme utili ai fini di avviare ogni tipologia di attività a
distanza e soluzioni semplici per coinvolgere anche i più piccoli garantendone la massima sicurezza,
mentre vengono caricati di volta in volta semplici webinair prodotti dalla stessa equipe come guide
semplici all’uso di alcune piattaforme.
Il Ministero, come già di Vostra conoscenza ha attivato una specifica sezione dedicata alla didattica a
distanza, https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , un ambiente di lavoro in
progress a supporto delle scuole che è particolarmente vario di opportunità di ogni genere, tra cui
anche soluzioni per l’inclusione via web. Si rammenta che la pagina è articolata in macro tematiche
che per sistematicità comunicativa riportiamo: * Le esperienze per la didattica a distanza, * Le
Piattaforme mentre sotto il link Solidarietà Digitale vi troverete interessanti Soluzioni e servizi
innovativi, una serie di servizi e materiali per ogni tipologia di necessità. Si vuole rammentare anche
che tra i Materiali multimediali, sono disponibili diversissimi webinar suddivisi anche per tematica,
forniti da partner quali Rai Cultura, Treccani, Reggio Children e Weschool. TUTTO IL
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MATERIALE È A TITOLO TOTALMENTE GRATUITO grazie anche a specifici protocolli
siglati dal Ministero.
In
continuità
con
quanto
sopra
indicato,
la
piattaforma
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi è stata arricchita con un’ulteriore
pagina denominata SOLIDARIETÀ con un sottomenu a due voci: 1. Condividi una risorsa 2. Elenco
risorse.
Considerando la generosa offerta che giunge da più parti, si sta provvedendo ad inserire nella pagina le
RISORSE giunte. A tal proposito si evidenzia che saranno inserite seguendo l’ordine in cui riceviamo
le offerte stesse premesso che costituiscano link che rinviano ESCLUSIVAMENTE A RISORSE
TOTALMENTE GRATUITE E/O CHE SIA CHIARO EVENTUALE PERIODO DI GRATUITÀ
PREVISTA oltre la quale la risorsa potrebbe comportare un onere economico. IL TUTTO nel PIENO
RISPETTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA, le scuole, infatti, potranno usufruire
SCEGLIENDO LIBERAMENTE ciò che riterranno più idoneo per il loro lavoro.
In particolare, si vuole segnalare l’OFFERTA FORMATIVA (naturalmente GRATUITA)
CULTURALE e di ACCOMPAGNAMENTO dell’Associazione ATTENDIAMOCI ONLUS che ha
come scopo il potenziamento delle risorse giovanili, nonché la conseguente prevenzione del disagio.
Nello specifico, l’attuale emergenza sanitaria rischia di trasformarsi in emergenza educativa. i
nostri giovani sono lontani fisicamente dagli ambienti deputati a garantire la loro formazione
umana, necessaria per renderli cittadini migliori. Con questo incipit, al fine di eluderne il rischio, si
vuole segnalare l’iniziativa di ATTENDIAMOCI “Attendiamoci è in diretta con….” che offre,
attraverso il coinvolgimento di testimoni di spessore su panorama nazionale e internazionale una serie
di occasioni di crescita e confronto tra giovani, studenti e utenti di tutte le età. Il ciclo di incontri, già
avviato con Gugliemo Verdirame (docente di diritto internazionale King’s College London e Queen’s
Counsel – Londra) proseguirà oggi stesso martedì 31 marzo
alle ore 19.00
(https://www.facebook.com/attendiamoci/ ) con Ferruccio de Bortoli (la tematica odierna: La Notizia
di qualità e il Ruolo del giornalista), già direttore del Corriere della sera nonché del Sole 24 ore.
Troverete il calendario degli incontri virtuali sulla piattaforma istituzionale nell’elenco delle offerte di
risorse.
Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961734448.
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