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   Nelle linee guida per la Didattica Digitale Integrata del Ministero dell'Istruzione si invitano le
scuole e le figure di sistema impegnate a promuovere l'innovazione didattica a 
creare repository di materiale didattico
prodotto nella Didattica a Distanza: &quot;
La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme
multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o
video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a
disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile
non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai
docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti
con eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.
&quot;
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   Chi fosse alla ricerca di una soluzione per costruire archivi di materiali didattici prodotti, può
prendere visione di quanto prodotto da chi la repository l'ha creata già, come nel caso dell'
Istituto Comprensivo di Sarzana
, diretto dall'ottimo Antonio Fini.

  

   Creato su piattaforma Google Sites, rappresenta un archivio categorizzato di Risorse
Educative Aperte (Open Educational Resource - OER), nel rispetto delle regole di cittadinanza
digitale (diritto d'autore, citazione, ecc.).
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   Per ogni classe e disciplina di scuola primaria e secondaria di I grado, troverete presentazioni,
documenti, lezioni e altro. Lo spazio è totalmente condiviso all'interno della scuola e si
arricchisce costantemente di nuovi contenuti.

  

   Tutti i materiali sono stati progettati e realizzati sia per la didattica in presenza che per la DDI
e sono a disposizione tutti, con solo obbligo di attribuzione (licenza Creative Commons CC-BY).

  

   Vai alla repository di materiali didattici dell&#39;IC di Sarzana
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https://sites.google.com/istitutocomprensivosarzana.edu.it/repository/home-page?fbclid=IwAR3n7qL2Dyv0v0y_bqR0puxavB9vOmrOHRiMhfXg0GyUvWKpuiNkKRiIw6I

