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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_progetti nazionali – supporti in rete
Sulla piattaforma per l’apprendimento a distanza sul sito istituzionale il cui indirizzo è ormai
abbastanza noto http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi ,
saranno inserite, di volta in volta le iniziative che a livello regionale si cerca di offrire a
supporto delle scuole.
Si evidenzia come, in ogni caso giova mantenere attiva la relazione educativa
docente/studente, magari consolidando contenuti già fruiti in aula. L’occasione permette,
infatti, di avviare test ed esercitazioni, promuovendo anche momenti di attività che vanno a
recuperare l’esperienza già maturata in percorsi innovativi e di forte efficacia.
In tal senso si vuole rammentare come percorsi, tali come quelli storicamente già avviati
dall’Ufficio scrivente, in particolare le Olimpiadi di Problem Solving (OPS) per la Calabria,
proseguono in modalità a distanza mantenendo certamente la loro efficacia negli allenamenti
che
sono
a
disposizione
sulla
piattaforma
ufficiale
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/index.php che, seppure a caratteri cubitali
informa sul rinvio delle gare regionali, proprio con data 2 aprile pubblica l’ELENCO
FINALISTI GARE CODING, PROGRAMMAZIONE E MAKERS.
La piattaforma delle OPS è luogo virtuale familiare ai nostri ragazzi e di tutti gli ordini di
scuola, avendo caratterizzato momenti di successo e di grande ed interessante impegno.
Una pagina che certamente aiuta a reinventare il lavoro sempre affascinante dei docenti e
stimolante per gli studenti.
In questo spirito è stata immediata la richiesta ad altri partner storici su percorsi formativi
particolarmente apprezzati dalle nostre scuole, revisionando percorsi che si sono sempre
svolti de visu almeno come approccio con i docenti prima e per gli approfondimenti dopo
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direttamente con gli studenti e per i quali, si evidenzia lo sforzo raggiunto in particolare da
Banca Italia nella revisione approntata proprio per la circostanza che stiamo vivendo.
Sono, infatti, disponibili sul Portale di educazione finanziaria “Economia per tutti” i primi
percorsi tematici a distanza su “Pianificazione e risparmio” e “Strumenti di pagamento
elettronici”, con video, infografiche, tutorial e quiz che possono essere utilizzati
direttamente dai docenti per guidare l'apprendimento degli studenti delle scuole superiori di
secondo grado, anche da remoto.
Il link per accedere è il seguente:
https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/lascuolanonsiferma-e-la-banca-d-italiaoffre-il-suo-contributo/ , sezione “Progetti Educativi”
https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/index.htmli
i percorsi si arricchiscono con giochi e attività particolarmente attrattivi, come d’altro canto
ha sempre rilevato tutta la pagina da sempre dedicata alla scuola sul sito della Banca d’Italia.
Fa piacere anche evidenziare per quanto concerne il Concorso Economia e le Olimpiadi di
Economia e Finanza tra le pagine sul sito www.concorsoeconomia.it , interessanti spunti di
approfondimento che potranno essere opportunamente revisionati per attività più consone
per l’apprendimento a distanza. Meritevole, inoltre, la libera messa a disposizione del sito
www.aeeeitalia.it , associazione che fa capo al dr. Enrico Castrovilli ricca di vari materiali per
la didattica a distanza, che potrete liberamente utilizzare e organizzare.
Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel.
0961-734448.
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