
COVID-19  SITO GRATUITO ECAMPUS/MIUR PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Per collaborare alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Università eCampus - in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione - mette a disposizione di docenti e studenti a titolo 

totalmente gratuito strumenti e lezioni a sostegno della didattica. 

 

Il portale gratuito https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html 

https://t.contactlab.it/c/2000302/5949/100838033/5330 consente di usufruire, principalmente, di 

due strumenti. 

 

IL VADEMECUM 

E’ rivolto ai docenti per strutturare e organizzare lezioni online sulla base dell’esperienza maturata 

dall’Ateneo in quattordici anni di attività nella didattica a distanza. Una guida agevole, che tiene 

conto delle principali fasi di progettazione, pratica didattica e valutazione, suggerendo gli elementi 

per un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli studenti della didattica online. 

 

LE LEZIONI 

Insegnanti e studenti possono consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per 

l’approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. Tutto il materiale didattico è 

strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari e l’intera documentazione viene messa a disposizione 

in formato aperto per essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione 

di lezioni online o semplicemente per la consultazione. L’accesso è libero e gratuito - oltre che per 

docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. E’ sufficiente registrarsi nell’apposito 

spazio. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella 

sezione docenti. 

Augurandoci di aver contribuito in modo concreto al sostegno della scuola in un momento tanto 

delicato, e invitandoLa - ove lo ritenga opportuno -  a diffondere la nostra iniziativa al Suo corpo 

docente ed a tutte le studentesse e gli studenti del Suo Istituto - restiamo a completa disposizione 

per qualunque esigenza, informazione o aiuto si dovessero rendere necessari. 

 

Cordiali saluti 

Il Rettore 

Prof. Enzo Siviero 

 

Per informazioni:  

800 410 300 - info@uniecampus.it mailto:info@uniecampus.it -  

www.uniecampus.it https://t.contactlab.it/c/2000302/5949/100838033/5331 

Per tutte le comunicazioni relative alla legge sulla privacy scrivere a privacy@uniecampus.it 

mailto:privacy@uniecampus.it> 
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