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Scuole chiuse per l’emergenza Covid 19: arrivano i
docenti digitali
Video-lezioni, guide e tutorial pratici su come organizzare le attività di didattica a distanza in maniera
semplice e sicura, indicazioni sulle app e i software gratuiti migliori per creare lezioni entusiasmanti. Perché
insegnare da remoto non è semplice, ed è soprattutto un’esperienza nuova che, per fronteggiare
l’emergenza dovuta alla chiusura delle scuole a causa del COVID-19, stanno affrontando moltissimi
insegnanti italiani. Nasce per questo Docenti Digitali (a distanza), il corso gratuito online di WeSchool
sviluppato con UniCredit (grazie alla sua Banking Academy, da anni impegnata in percorsi di Financial
Education nelle scuole), Fondazione Snam e Fondazione Golinelli e pensato per affiancare i docenti della
scuola secondaria durante l’emergenza COVID-19.
Docenti Digitali (a distanza) raggiungerà 5000 docenti italiani con l’obiettivo di fornire in tempi rapidi tutti gli
strumenti necessari per proseguire le normali attività didattiche nel rispetto delle indicazioni fornite dal
MIUR e di proporre nuove metodologie e buone pratiche che potranno essere sfruttate con profitto sia in
questa fase critica, sia quando si tornerà in aula. Docenti digitali infatti farà crescere le competenze digitali
dei nostri insegnanti e conseguentemente dei nostri giovani.
Non si tratta solamente di un corso che consente di fruire materiali: “Docenti Digitali” è anche una
community. Gli insegnanti potranno chattare, discutere e condividere buone pratiche con migliaia di
colleghi. I tutor di WeSchool saranno di supporto in caso di dubbi.
Nello specifico i docenti digitali potranno imparare a:
● Progettare attività di didattica a distanza in modo semplice e nel rispetto delle indicazioni fornite dal
MIUR, grazie a guide e lesson plan dal taglio pratico e facilmente replicabili con le classi;
● Conoscere le app e i software gratuiti migliori (come ad esempio Prezi, Canva, Powton, Zoom e molti altri)
per creare lezioni stimolanti e coinvolgere gli studenti oppure per predisporre test e quiz o per collaborare
con i colleghi: il tutto, ovviamente, a distanza e con il supporto di tutorial che li guideranno nell’utilizzo degli
strumenti;
● Diventare un vero Prof Digitale, che utilizza strumenti sicuri e diffonde fra i suoi studenti pratiche di
utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi strumenti digitali e di tutela della propria privacy, in linea con
le direttive dettate del GDPR (General Data Protection Regulation), del diritto d’autore e delle licenze
Creative Commons;

● Trasformare le lezioni in chiave digitale, giorno per giorno e insieme agli studenti, e progettare attività
didattiche sia live sia in modalità asincrona;
● Acquisire una conoscenza di base su alcune delle principali metodologie didattiche non tradizionali per la
scuola secondaria, come l’Inquiry Based Learning (o Apprendimento basato sull’Indagine) e
l’autovalutazione.
Alla fine del corso online, della durata di 4 settimane, verrà effettuata un’attività di valutazione dell’impatto
dell’iniziativa e delle effettive competenze acquisite dai docenti, di cui verranno resi pubblici i risultati.
Il link per iscriversi è: https://www.weschool.com/docenti-digitali-a-distanza/

