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MIUR: Didattica a distanza
MIUR: pagina dedicata
MIUR: approfondimento G-suite
MIUR: esperienze di didattica a distanza
MIUR: altre iniziative
Approfondimenti di Educazione Civica
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
Ministero dell’Istruzione – Glossario Istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/glossario-istruzione
Eurydice Italia - L’educazione alla cittadinanza in Europa
http://www.indire.it/2019/03/04/leducazione-alla-cittadinanza-in-europa-nel-nuovoquaderno-eurydice-italia/
Generazioni Connesse
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
Sillabo del MIUR
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
CREMIT - MOOC - Spettro di comportamenti di cyberbullying
https://www.cremit.it/offerta-formativa-mooc-2020/
Cittadinanza digitale consapevole
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale

MOOC “3-6-9-12” – CREMIT
https://www.cremit.it/mooc-3-6-9-12-terza-edizione/
Il portale Scuola2030
https://scuola2030.indire.it/
Educazione allo sviluppo sostenibile- Agenda ONU 2030
https://unric.org/it/agenda-2030/
Educazione allo sviluppo sostenibile a cura di ASviS - Materiali didattici per le scuole di ogni
ordine e grado
https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/#
UNICEF 2019-2020 - Proposte didattiche
https://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattiche-unicef-20192020.htm
British council - Sezione sullo Sviluppo Sostenibile
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/environment
Competenze chiave per l’apprendimento permanente - Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
Erasmus plus – Attività formative
http://www.erasmusplus.it/category/formazione/
Linee guida educazione alimentare, MIUR 2015
https://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR_Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_
2015.pdf
Percorso formativo: "Gli ebrei e l'ebraismo: prima e dopo"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEI104ciwYDFUIlStMyfJ-rB
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area scientifica (STEM)
http://www.indire.it/linea-di-ricerca/didattica-laboratoriale-ed-innovazione-del-curricolonellarea-scientifica-stem/
Scientix - La comunità per l’insegnamento della scienza in Europa
http://www.scientix.eu/
Webinar di Scientix 2016-2019
http://www.scientix.eu/it/live/scientix-webinars
MOOC - Algorithms are forever

https://platform.europeanmoocs.eu/course_alessandro_bogliolo_algorith
Eurydice - L’insegnamento delle scienze in Europa: politiche nazionali, pratiche e ricerca
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/06/Science_IT.pdf
STEM Alliance – inGenious Education and industry
http://www.stemalliance.eu/about
MOOC - Increasing digital and lifelong learning skills with Global MOOCs
https://platform.europeanmoocs.eu/course inge_de_waard_increasing_di
MOOC - Transdisciplinarity between art, technology, sciences, design and humanities
https://platform.europeanmoocs.eu/course_cristina_miranda_transdiscip
Stem Learning
https://www.stem.org.uk/resources
NASA STEM Engagement
https://www.nasa.gov/stem
STEM4YOUTH
http://www.stem4youth.eu/
Il portale delle pari opportunità: il mese delle STEM
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
ESERO - European Space Education Resource Office – Risorse didattiche e formazione
https://www.esero.it/category/risorse-didattiche/
https://www.esero.it/category/formazione/
L’ambiente PHET (Interactive Simulations) – Simulazioni di scienze e matematica
https://phet.colorado.edu/it/
Royal Society of Chemistry (RSC) – Simulazioni di chimica e scienze
https://edu.rsc.org/
Privacy e altro
Garante privacy - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
Università di Macerata - Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/sostegno18_19/Gr2IGRADOLinguaggietecnichecomunicative.pdf
L’inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità

Ministero dell’istruzione - Inclusione e integrazione
https://www.miur.gov.it/web/guest/bisogni-educativi-speciali
Ministero dell’istruzione - Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare
Portale Nazionale Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare
https://scuolainospedale.miur.gov.it/
INDIRE - Il portale dell’inclusione scolastica
http://bes.indire.it/
Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale
Piano Nazionale Scuola Digitale
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
Ministero dell’Istruzione – Piattaforma SOFIA
http://sofia.istruzione.it
INDIRE - Innovazione per la scuola italiana
http://www.indire.it
INDIRE - Sezione specifica su ambienti e apprendimento
http://www.indire.it/quandolospazioinsegna/
Biblioteca digitale - Europeana
https://www.europeana.eu/portal/it
MOOC - European Schoolnet Academy
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/
School Education Gateway – Piattaforma on line
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
Risorse
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources.htm
Toolkit
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources/toolkitsforschools.htm
Teacher Academy
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/teacher_academy.htm
eTwinning
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
Formazione e aggiornamento
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities.htm
Learning events
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities/learning-events.htm

Seminari on line
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities/online-seminars.htm
Corsi online
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities/online-courses.htm
Gruppi tematici
https://www.etwinning.net/it/pub/get-started/working-together/etwinning-featuredgroups1.htm
Progetti tra classi di luoghi diversi (nazionali ed internazionali)
https://www.etwinning.net/it/pub/get-inspired.htm
BBC Learning English – Strumenti per le lingue
BBC Learning English
Teaching English Radio – Programmi radio in podcast
Teaching English Radio
INDIRE - Musica a scuola
http://musicascuola.indire.it/
Piattaforme didattiche (alcune…)
Kahoot!
Quizlet
Weschool
Socrative

