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A cura del Team digitale del Cpia 1  Varese

Corsi

https://cpiadigitale.it/catalogo-corsi-2023/
La rete di scopo dei Cpia per la didattica digitale, a capo della quale è il CPIA di Lecco, 
propone come ogni anno corsi dedicati specificamente all’istruzione per adulti: “italiano 
per la patente”, “app indispensabili per il docente del CPIA”, e tanti altri. Per iscriversi, 
occorrerà accedere a “Scuola futura” (vedi sotto).

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
La piattaforma creata dal ministero dell'istruzione per il personale docente. Propone un 
ricco catalogo corsi, sia sincroni che asincroni. Si accede tramite SPID

https://programmailfuturo.it/notizie/webinar
Organizzazione che propone corsi dedicati alla privacy e alla Didattica Digitale Integrata

https://epale.ec.europa.eu/en/content/mooc
Per chi parla, e soprattutto capisce l’inglese, segnalazione di corsi asincroni (mooc) 
organizzati in Europa. 

https://www.imparadigitale.it/mid-il-modello-impara-digitale/
Piattaforma di corsi a pagamento (carta docente accettata), convenzionata con il MIUR. Si 
propone di diffondere un nuovo modello pedagogico, in cui il docente non è più la fonte 
di conoscenza, ma un “hub di scambio” (cit.) di informazioni.

Piattaforme web

raiscuola.rai.it/istruzionedegliadulti (PPPL) - 
raiscuola.rai.it/italianoperstranieri  (Alfabetizzazione)
I contenuti di RaiScuola per la didattica per gli adulti sono stati riorganizzati. Sulla 
piattaforma rimangono problemi, ma vale senz’altro la pena fare un giro nel sito per 
vedere i contenuti e decidere se assegnare la visione di qualche video agli studenti per una 
lezione capovolta (flipped class).

https://raiscuola.rai.it/italianoperstranieri
https://raiscuola.rai.it/istruzionedegliadulti
https://www.imparadigitale.it/mid-il-modello-impara-digitale/
https://epale.ec.europa.eu/en/content/mooc
https://programmailfuturo.it/notizie/webinar
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
https://cpiadigitale.it/catalogo-corsi-2023/


https://www.miassumo.com/auth/signin 
Piattaforma, con accesso tramite SPID, per l’orientamento scolastico. Attualmente in fase 
beta (cioè di lancio, alcune funzionalità potrebbero non operare correttamente)

Strumenti per la didattica

open.meet.garr.it
Il GARR, consorzio universitario che ha creato una rete ad altissima velocità, ha messo a 
disposizione delle scuole una piattaforma per la videoconferenza che non richiede 
iscrizione, con server in Italia e completamente sicuro dal punto di vista della Privacy. 

https://peertube.devol.it/ - https://peertube.uno/
Piattaforma di video-sharing, europea e rispettosa della normativa privacy. E’ possibile 
caricare qui le video-lezioni che facciamo, invece che nel solito youtube (che pone diversi 
problemi).

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome - https://framaforms.org/abc/it/ 
Due ottimi strumenti migliori di Google Moduli. Il secondo, in particolare, è sviluppato 
da Framasoft, un’associazione no profit francese dedicata al software libero.

https://www.mentimeter.com 
App web per quiz, sondaggi e altri strumenti per catturare l’attenzione durante una 
presentazione. Con l’account gratuito, le possibilità sono limitate.

Altre segnalazioni

- Nelle scuole di Barcellona è stata implementata una piattaforma open-source che gestisce 
mail, videoconferenza e blog: https://democratic-digitalisation.xnet-x.net/ 

- Il ministro dell’Istruzione della Francia dichiara che Google e Microsoft NON sono 
adottabili dalle scuole francesi: https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-971QE.htm

- Il garante tedesco dichiara che Microsoft Office 365 viola il GDPR (legge europea della 
privacy) e quindi non può essere usato: 
https://datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/2022_24_11_festlegung_MS365.pdf
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- I social network tradizionali (Facebook, Twitter, Instagram) sono in crisi. Sono nati social 
decentralizzati, cioè basati su server di proprietà degli utenti. Il più famoso è: 
https://mastodon.it/ 

- Probabilmente anche la nostra scuola adotterà il template ministeriale per il sito internet. 
Il template è però personalizzabile. Guardalo qui: 
https://designers.italia.it/modello/scuole/#sito
Cosa cambieresti? Quali sezioni mancano? Segnalalo a: team-digitale@cpia1varese.it

Le segnalazioni non necessariamente rispecchiano l’opinione dei membri del team digitale. 

Buone Feste!
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