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Specializzazioni sul sostegno, fissate le nuove date delle prove: saranno il 18 e 19 maggio 2020 
Mercoledì, 11 marzo 2020 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d’intesa con la Ministra 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il nuovo decreto relativo all’avvio del quinto ciclo dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità. 
Il provvedimento firmato oggi dal Ministro Manfredi prevede lo spostamento delle prove 
preliminari ai giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha determinato 
la sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al prossimo 3 aprile 2020. 
Di seguito il calendario: 
 18 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola infanzia; pomeriggio, prove per la Scuola 
primaria.  
 19 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola secondaria di I grado; pomeriggio, prove per 
la Scuola secondaria di II grado; 
I posti a disposizione sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II 
grado. I corsi si concluderanno entro il 15 giugno 2021. 
È prevista una proroga per i corsi del ciclo 2018/2019, attualmente in corso, che si concluderanno a 
maggio 2020.  
 Il Decreto 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/specializzazioni-sul-sostegno-fissate-le-nuove-date-delle-
prove-saranno-il-18-e-19-maggio-2020 
 
Coronavirus, Azzolina: “Ampliato il pacchetto degli hardware acquistabili con la Carta del docente” 
Mercoledì, 11 marzo 2020 
Da domani e fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche 
webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Lo annuncia la Ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina spiegando che “l’intervento di ampliamento degli hardware 
acquistabili con la Carta ha l’obiettivo di sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti 
per migliorare l’organizzazione delle diverse forme di didattica a distanza in questo momento di 
emergenza. Questa è solo una delle misure che stiamo mettendo in atto per supportare le azioni che 
scuole e docenti stanno attivando, in queste ore, per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi. 
Rinnovo il mio più profondo ringraziamento a tutta la comunità scolastica per il grande lavoro che 
sta facendo”. Sul sito della Carta sono state aggiornate anche le FAQ relative ai beni acquistabili.  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-ampliato-il-pacchetto-degli-hardware-
acquistabili-con-la-carta-del-docente- 
 La piattaforma Scuolab per la didattica a distanza 
Tramite la piattaforma Scuolab di Protom Group è possibile gestire gratuitamente attività didattiche 
a distanza di fisica, chimica, scienze della Terra. 
Giovedì, 12 marzo 2020 
In relazione all'emergenza Covid-19, Protom Group ha deciso di rilasciare gratuitamente online 
tutta la suite Scuolab sulla piattaforma www.scuolabonline.com fino al termine dell'anno scolastico 
2019/2020. 
La piattaforma Scuolab online racchiude: 



•   per le scuole secondarie di secondo grado, 31 esperimenti in realtà virtuale di Fisica e 10 di 
Chimica; 
•   per le scuole secondarie di primo grado, 8 esperienze in realtà virtuale sulle Scienze della Terra; 
Si può accedere alla piattaforma www.scuolabonline.com e registrarsi tramite il pulsante LOG IN" 
sito in alto a destra nella home page del sito. Le credenziali sono personali e create tramite la 
registrazione; possono registrarsi anche gli studenti, ma può non esserer necessario se i docenti 
utilizzano piattaforme di video conferenza e condividono semplicemente lo schermo, mostrando 
l'esperimento condotto da loro sulla piattaforma online di Scuolab. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-piattaforma-scuolab-per-la-didattica-a-distanza 
 
Coronavirus, Azzolina apre riunione a distanza Ministri Ue. Illustrate le azioni messe in campo in 
Italia per il mondo dell'istruzione 
Giovedì, 12 marzo 2020 
"Il Ministero dell’Istruzione si sta adoperando per garantire il funzionamento del sistema educativo" 
anche "con modalità alternative". Lo ha detto la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina aprendo 
stamattina, dopo l'intervento introduttivo della Croazia, che detiene la Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione Europea, la videoconferenza dei Ministri dell’Istruzione dell’Unione Europea 
sulle implicazioni dell’emergenza Coronavirus nel settore dell’istruzione e della formazione. 
I Ministri si sono confrontati sulle rispettive risposte nazionali messe in campo per garantire la 
salute delle studentesse e degli studenti ed evitare interruzioni dei processi di formazione scolastica 
e professionale. 
La Ministra Azzolina ha evidenziato l'impegno del Governo e della scuola italiana per tutelare il 
diritto allo studio dei ragazzi anche in questa emergenza. Ha illustrato le misure progressive che 
sono state adottate in queste settimane e sottolineato la straordinaria risposta della scuola anche 
attraverso il ricorso alla didattica online e alle nuove tecnologie. "Il ruolo del Ministero 
dell’Istruzione - ha aggiunto - è quello di rendere disponibili una serie di strumenti che le scuole 
possono scegliere quali piattaforme per l’insegnamento a distanza, webinar di formazione e 
contenuti digitali. La posta in gioco nelle prossime settimane - ha concluso - non è solo la continuità 
dell’attività didattica, ma la preservazione delle relazioni umane, anche a distanza". 
La Presidenza croata ha proposto di portare avanti il coordinamento fra Paesi anche sul tema 
dell’istruzione. L’UE è pronta a sostenere i Paesi membri nelle loro necessità. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-apre-riunione-a-distanza-ministri-ue-
illustrate-le-azioni-messe-in-campo-in-italia-per-il-mondo-dell-istruzione 
 


