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Fondazione TIM e Impara
aDigitale
e: dispon
nibile da oggi
o
grattuitamen
nte per
tutti i do
ocenti ita
aliani “Curriculum
m Mapping”, la piattaform
ma nata per
program
mmare la
a didattic
ca per co mpetenzze
L’iniziativa
a è stata presentata
p
oggi nel co
orso dell’in
ncontro “Gli Stati Gen
nerali della
a Scuola
Digitale” a Bergamo
o
Bergamo, 26 maggio 20
016
Da oggi tuttti i docenti italiani posson
no accedere gratuitamen
nte a Curricu
ulum Mappin
ng, la nuova piattaforma
p
realizzata d
da Fondazion
ne TIM ed ImparaDigitalee per la progrrammazione della didatttica per comp
petenze,
avviata nellle scuole italiane ed euro
opee, basata sullo svilupp
po interdiscip
plinare del saapere fornen
ndo allo
studente strumenti per analizzare la
a realtà sotto
o diversi pun
nti di vista, rie
elaborare critticamente le
e
conoscenze
e e perseguire un apprendimento perrsonalizzato.
Realizzata in una logica aperta, la piattaforma C
Curriculum Mapping
M
perm
mette di coorrdinare temp
pi e
strumenti n
nei program
mmi dei singo
oli insegnantii, condividere
e contenuti tra
t consigli d
di classe della
a stessa
scuola o di rreti di scuole
e, integrare contenuti
c
pro
oposti dagli editori a supporto del lavvoro che si sv
volge in
classe. Rea
alizzato sulla base dell’esperienza di fformazione di
d ImparaDigitale, Curricu
ulum Mappin
ng è stato
testato nel corso degli ultimi
u
2 anni da 174 scuolle e 468 classi. I docenti che
c hanno aattuato la
sperimentazione sono stati
s
567.
mbiente web è stato lanciato da Marccella Logli (Diirettore Gene
erale Fondazzione TIM) e Marcella
Il nuovo am
Jacono (Imp
paraDigitale)) nel corso dell’incontro ““Gli Stati Gen
nerali della Scuola
S
Digitaale” che si è tenuto
t
oggi
a Bergamo alla presenzza, tra gli altrri, di Giorgio G
Gori (Sindaco
o di Bergamo
o), Davide Faaraone (Sottosegretario
MIUR) e Ivan Scalfarotto
o (Sottosegre
etario MISE)..
Con Curricu
ulum Mapping si conferm
ma l’impegno di Fondazione TIM a favore di progettti che svilup
ppino
strumenti e metodi a su
upporto dell’e
educazione e della scuolla digitale pe
er insegnantii e studenti, nella
n
volontà di g
generare valo
ore e progressso per il sisttema scolasttico nazionale.
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