Nota Stam
mpa
Ha ffatto tap
ppa oggi a Roma al “Vitto
oria Colonna” e a l “Keplerro” il
prog
getto “A
A Scuola di
d Digitale con TIM”, per avvicinar
a
re i profe
essori
all’u
uso deglii strumen
nti digita
ali
Circa
a 60 docen
nti degli istituti “Vitto
oria Colonn
na” e “G. Ke
eplero” son
no stati pro
otagonisti
dell’ innovativo
o progetto,, che ha l’o
obiettivo dii portare in
n aula i doccenti per fa
avorire il
perccorso di dig
gitalizzazione della sccuola. L’inizziativa, di durata
d
bien
nnale, è re
ealizzata in
colla
aborazione
e con il MIU
UR
Roma
a, 15 novembre
e 2016
Ha fattto tappa oggi a Roma “A Scuola
S
di Digit ale con TIM”, l’iniziativa di TIM
T realizzata in collaboraziione con il
MIUR,, che avvicina
a gli insegnantti al mondo e a
agli strumenti digitali per offfrire loro una visione d’insie
eme sulle
innova
ative applicazzioni tecnologiche che aggiu
ungono valore
e e nuove oppo
ortunità alla d
didattica.
Protag
gonisti di quessto progetto ittinerante sono
o stati oggi glii Istituti “Vittoria Colonna” e “G.Keplero” : circa 60
docen
nti complessivvamente sono stati avviati a
alla conoscenzza dei nuovi mezzi
m
per la did
dattica digitale.
e con TIM avrà
à una durata b
biennale e coin
nvolgerà i docenti italiani dii tutte le scuole di ogni
A Scuola di Digitale
ordine
e e grado. Il prrogetto vedrà protagonisti o
oltre 500 doce
enti distribuiti nelle provincee del Lazio, reg
gione da
dove ha preso il via.
ativa di TIM prresso i due istituti romani sii è sviluppata attraverso due distinte fasii. Nella prima, svolta
L’inizia
diretta
amente in aulla, sono state illustrate ai d ocenti le pote
enzialità del web, delle reti ssociali, degli sttrumenti di
condivvisione digitalle e il loro posssibile utilizzo n
nella didattica
a. Inoltre duran
nte l’incontro sono state inttrodotte le
basi d
del coding, con
n l’obiettivo di avvicinare glii insegnanti all pensiero com
mputazionale e al linguaggio
o informatico..
Nella seconda fase invece, grazie
e al portale htttp://scuoladig
gitale.tim.it/ , i docenti hann
no approfonditto i temi
tratta
ati in aula, visio
onando conte
enuti video, inffografiche e tu
utorial.
“La sccuola è il luogo
o dove si scrive
e il nostro futu
uro, e non c’è futuro
f
senza in
nnovazione teccnologica. Perr questo da
anni o
ormai ci impeg
gniamo su dive
ersi fronti per lla diffusione dei
d più avanzatti strumenti diigitali nella did
dattica”, ha
afferm
mato Marcella
a Logli, Diretto
ore Corporate S
Shared Value TIM e Direttore Generale Foondazione TIM
M. “Se per la
sensib
bilizzazione e l’educazione dei
d ragazzi son o già molte le iniziative in ca
ampo, con queesto progetto,, insieme al
MIUR, abbiamo decciso di coinvolg
gere in manierra diretta anch
he i docenti di tutte le scuolee italiane affin
nché la cultura
a
nnovazione si diffonda
d
a tuttti i livelli nel m
mondo scolasticco”.
dell’in
e con TIM è parte delle attivvità di Corporate Shared Vallue di TIM chee progetta e sv
viluppa
A Scuola di Digitale
d valore cond
diviso con le co
omunità in cui il Gruppo Tellecom Italia opera.
intervventi basati sulla creazione di
Dopo Latina, Gaeta
a, Tivoli, Cassin
no, Viterbo e R
Roma, il proge
etto “A Scuola di Digitale coon TIM” tocche
erà anche
Rieti e Ceccano.
TIM è iil brand unico de
el Gruppo Teleco
om Italia che oppera nel mercato
o, attraverso la strategia del vaalore condiviso per
p l’azienda e
la com
munità, offrendo servizi di telefonia fissa e mobiile, internet, con
ntenuti digitali e servizi cloud. TI
TIM, abilitatore alle tecnologie
dell’infformazione e de
ella comunicazio
one più innovatiive, accompagna l’Italia verso il traguardo dellaa piena digitalizzzazione, grazie
alla rea
alizzazione delle
e infrastrutture di
d rete ultrabroaadband e alla diiffusione dei servizi di ultima geenerazione
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