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                                                                                          A tutto il personale docente  

Alle famiglie  

Agli alunni  

Al DSGA  

Albo scuola – Sito web  

 
 

Oggetto: Solidarietà digitale - Proposte MIUR per la didattica a distanza 
. 

 
  
In occasione dell’ emergenza sanitaria diverse imprese e associazioni hanno messo a 
disposizione servizi gratuiti per aiutare chi in questo periodo si trova in difficoltà derivanti dalle 
limitazioni imposte dalla normativa, finalizzata al contrasto della pandemia covid 19.  
Sul portale messo a disposizione dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e la 
Digitalizzazione, raggiungibile al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/, con il supporto 
tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono disponibili offerte di giga gratuiti utili, fra l’altro, 

per facilitare la didattica a distanza che le scuole hanno attivato per rimediare alla sospensione 
delle attività didattiche ordinarie svolte in presenza.  
Diverse compagnie telefoniche mettono, infatti, a disposizione e gratuitamente, giga per 
aiutare famiglie, studenti e docenti nella attività di didattica a distanza.  
Sul sito del Ministero per l’Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione sono disponibili ,inoltre, 
interessanti e innovativi servizi offerti da importanti aziende a supporto della didattica a 
distanza.  

Giga gratuiti per la didattica a distanza  
Qui di seguito vengono elencate le proposte di alcune compagnie telefoniche che mettono a 
disposizione dei loro clienti pacchetti giga gratuiti per la navigazione internet e lo svolgimento 
delle attività di didattica a distanza:  

  
1. Fastweb mette a disposizione 1 milione di Giga gratuiti da condividere sino all'esaurimento 
del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nella loro 
offerta.  
2. L’offerta Tim raggiungibile al seguente link https://www.tim.it/timparty , dà la possibilità 
di GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo e chiamate 
illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti con un profilo voce  
a consumo.  
 
3. Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per 

consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza. Il servizio si attiva 
chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico.  
4. Windtre dà la possibilità di ottenere 100 Giga gratis per 7 giorni o in alternativa 1000 
minuti di traffico voce sempre per 7 giorni, per i clienti di rete mobile consumer e micro 
business.  
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5. L’operatore di rete mobile virtuale CoopVoce a partire dal 16 Marzo 2020, ha messo a 
disposizione la promozione gratuita Carta 100 Giga, che regala 100GB di traffico dati in 2G, 3G 
e 4G validi in Italia per 30 giorni dall’attivazione.  
6. I clienti PosteMobile possono cambiare gratuitamente (invece dei 19 euro standard) il 
proprio piano d’offerta tramite richiesta al Customer Service (160), scegliendo un piano con la 
maggior disponibilità di Credito e Giga tra quelli a listino.  
 

Proposte per la didattica a distanza  
Di seguito sono invece indicati una serie di iniziative e di servizi gratuiti che possono essere di 
utilità per studenti e docenti per gli approfondimenti delle attività di didattica a distanza:  
1. L’UNESCO ha messo a disposizione la biblioteca digitale mondiale su Internet. La 
biblioteca raccoglie mappe, testi, foto, registrazioni e filmati di tutti i tempi e spiega in sette 
lingue i gioielli e i cimeli culturali di tutte le biblioteche del pianeta. E' già disponibile su 
Internet, attraverso il sito https://www.wdl.org.  
 
2. Musei: Il passato? Si racconta con le tecnologie del futuro. E’ il servizio offerto dal Ministero 
dei Beni Culturali ed ambientali . Collegandosi al link https://www.beniculturali.it/, è possibile 
fare visite virtuali nei musei e nelle aree archeologiche.  
 
3. Il Gruppo Mondadori offre ulteriori 5.000 e-book gratuiti, che si aggiungono ai 10.000 già 
messi a disposizione, tra cui libri per ragazzi. I libri potranno essere letti con l’app Kobo Books, 
disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc.  
 
4. Per tutti i ragazzi tra i 7 e i 18 anni, Enel rende disponibile la piattaforma gratuita 
PlayEnergy:  
un progetto di e-learning interessante e creativo per avvicinare i nostri giovani ai temi 
dell’economia circolare. I ragazzi, organizzati in squadre con i loro amici, si confrontano sui 
valori della sostenibilità, dell’innovazione e dell’uso consapevole  
 dell’energia. La registrazione delle squadre può essere effettuata solo da un capogruppo 

maggiorenne, accedendo al sito mobile friendly https://playenergy.enel.com/Italia.  
5. Per le scuole di ogni ordine e grado, è disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex: la 
piattaforma che consente di tenere lezioni da remoto, far interagire studenti e docenti, 
collaborare e condividere documenti e dati. E’ previsto, inoltre, l’affiancamento e il supporto da 
parte di volontari IBM.  
 
6. C&C in collaborazione con Apple Italia e CISCO offre una serie di Webinar gratuiti per 
presentare la piattaforma Webex di CISCO, gratuita per le scuole fino alla fine di giugno, e per 
accreditare gli istituti attraverso un percorso guidato. I Webinar mostrano anche come gestire 
in modo efficace la didattica a distanza con metodologie e strumenti specifici. Le informazioni 
dell’iniziativa sono disponibili ai seguenti links: www.cecspa.com/didattica-distanza e seguendo 
i passaggi guidati.  
 
7. EF English Live mette a disposizione i propri corsi di inglese online. Il servizio è 

rivolto ai privati. Accedendo nell’area scuola si potrà usufruire gratuitamente di 2000 ore di 
contenuti multimediali per l'apprendimento dell'inglese e il miglioramento di reading, writing e 
speaking, oltre a sezioni specifiche dedicate a Business English, preparazione agli esami 
TOEFL/TOEIC e inglese per viaggiare. Il servizio ha la durata di 30 giorni ed attivabile fino al 3 
di Aprile. Per aderire occorre registrarsi al seguente link: https://englishlive.ef.com/it-
it/buy/redemption/index/?rcode=IT1MACCESSOLIBERO2020  
 
8. Beyond Words mette a disposizione dei corsi gratuiti, con un docente collegato in 
diretta, per imparare l'inglese, il francese e lo spagnolo. Ogni corso ha un tema 
specifico.  
 
9. Yeschool, scuola di lingue con più di dieci anni di esperienza, offre conversation gratuite da 
remoto in lingua inglese per permettere ai cittadini ed alunni di non perdere i propri progressi 
in lingua. La disponibilità del servizio è legata al numero di docenti partecipanti. A partire dal 
12 marzo gli utenti interessati potranno inviare una mail all'indirizzo info@yeschool.it con 
oggetto "Solidarietà Yeschool" indicando le proprie generalità. Si verrà ricontattati per definire 
le modalità di svolgimento del servizio.  
 
10. Esperienze didattiche, compiti interamente gestibili online per integrare le lezioni a  



 
distanza dei docenti o da svolgere in Home Schooling per studenti e genitori. Su 
https://www.fem.digital/scuola/challenge digitali da svolgere in modalità Distance Learning. La 
proposta è reperibile al seguente link: https://www.fem.digital/scuola/  
11. L'Associazione Nazionale Scuola Italiana A.N.S.I., Ente morale D.P.R. n. 216 del 21 marzo  
1949, accreditato al MIUR Direttiva 170/2016 per la formazione Docenti, mette a  
disposizione gratuita di tutti coloro che ne facciano richiesta, tramite la piattaforma  

SOFIA, il 

il proprio corso ONLINE sulle "Metodologie Didattiche" n. 9012 fino al 

05/04/2020.  
Questo corso offrirà interessanti spunti di metodologie didattiche utilizzabili al fine di  
Trasformare le misure di sicurezza previste, in un'opportunità per sperimentare nuove aree  
di confronto e collaborazione e nuovi ambienti didattici. Link per l’adesione al corso:  
https://sofia.istruzione.it/  
www.ansi.it/ coronavirus-corso-gratuito-per-docenti-metodologie-didattiche/.  
12. Noi, il cibo, il nostro Pianeta è un programma che offre ai docenti contenuti e strumenti per 
l'educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità, attraverso il cibo. Il servizio è 
disponibile a questo link: https://www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/didattica-digitale-
a-distanza/ .  
 
13. Socloo è un ambiente Didattico per comunicare in tempo reale e per condividere risorse 

digitali, pensato per la Scuola Italiana, in linea con il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nel 
rispetto delle indicazioni del MIUR. ll Docente si registra con la mail. Lo Studente riceve un 
codice dal Docente e non ha bisogno di un indirizzo email. Non sono necessarie competenze 
tecniche. Si può accedere con l’apposita APP dallo smartphone oppure da un computer o da un 
tablet tramite un semplice browser.  
 
14. CampusStore offre un ciclo di webinar formativi gratuiti per docenti e dirigenti 
scolastici ciascuno dedicato a un argomento diverso e focale in questa fase di emergenza 
sanitaria. Dalle piattaforme per condivisione e lezioni online, ad attività inclusive e strumenti 
per l'accessibilità a distanza, dalle STEAM e la robotica in simulazione da remoto, agli 
approfondimenti dedicati ai dirigenti scolastici alle prese con la riorganizzazione degli  
istituti  e  dei  metodi  di  valuta

zione.  
Per  l’adesi

one  
consul
tare  

la  

pagina:https://www.campustore.it/didattica-a-distanza.  

 
15. Il canale tematico per l’inclusione messo a disposizione dal MIUR come supporto al lavoro 
dei docenti nei percorsi didattici a distanza per gli alunni con disabilità, con DSA certificati 
e con BES ( Nota MIUR nota del 17 marzo 2020). Il canale è raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html .  

 
16. Ulteriori siti e risorse per gli insegnanti di sostegno: Software Didattico per il sostegno  

https://www.ivana.it/jm/Home, Inclusività e Bisogni Educativi Speciali 
https://sostegnobes.com/software-speciali/ .  

 
17. Ulteriori siti per approfondimenti delle diverse discipline:  

- archivi della Rai http://www.teche.rai.it/canale/rai-cultura/  
- https://www.raiplay.it 

 TRECCANI a scuola - http://www.treccaniscuola.it/  
IMPARA DIGITALE - https://www.imparadigitale.it/  
REDOC: impara la Matematica - https://redooc.com/  
  
 
Con la speranza di avervi dato la possibilità di poter arricchire la “didattica a distanza”, Vi 
saluto  
Cordialmente  

 

Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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