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Redazione WEB
il blog per la DIDATTICA ONLINE a disposizione di tutte le
scuole
0

Fondazione CR Firenze e PortaleRagazzi.it, in collaborazione con Terza Cultura e
con l’Assessorato all’Educazione di Firenze, scendono in campo per sostenere la
didattica a distanza attraverso l’apertura, a tutte le classi interessate, del progetto
“Redazione Web”.
Durante la sospensione didattica, a seguito delle misure ministeriali per arginare la
diffusione del Coronavis e fino al termine dell’anno scolastico, gli istituti
comprensivi potranno richiedere l’attivazione di un blog sulla piattaforma
scuole.portaleragazzi.it per pubblicare contenuti didattici con il supporto degli
esperti di Terza Cultura.
Redazione Web è un progetto di PortaleRagazzi.it, presente dal 2009 su Le Chiavi
della città (cod. 72), che ha messo a punto un sistema rodato di gestione e
pubblicazione dei contenuti (su piattaforma WordPress) adatto alle esigenze delle
scuole di ogni ordine e grado.
E’ un perfetto esempio di “didattica a distanza”: gli alunni lavorano sui contenuti
da casa (testi ed immagini); inviano il materiale all’insegnante per la verifica e la
correzione; l’insegnante invia il materiale all’esperto per la pubblicazione online nel
blog dedicato alla classe di appartenenza.
I post scritti dagli alunni possono essere creati direttamente in formato digitale
(editor di testo ed immagini elaborate dal web) o scritti e disegnati in forma
cartacea, per poi essere successivamente digitalizzati
Per aderire all’iniziativa è sufficiente: inviare una email di richiesta all’indirizzo
redazioneweb@terzacultura.it specificando un recapito telefonico
Per maggiori informazioni visita il seguente link:
https://www.portaleragazzi.it/redazione-web-il-blog-di-classe-a-disposizione-di-tu
tte-le-scuole/

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

