Nota Stam
mpa
Al v
via da Vitterbo “A Scuola d
di Digitalle con TIM”, il pro
ogetto pe
er
avv
vicinare i professo
ori all’uso
o degli sttrumentii digitali
Circa
a 20 docen
nti dell’Istittuto Magisttrale Stata
ale “Santa Rosa da V
Viterbo” son
no stati
prota
agonisti og
ggi della prrima tappa
a di un inno
ovativo pro
ogetto chee ha l’obietttivo di
porta
are in aula
a i docenti per
p favorirre il percorsso di digita
alizzazione della scuo
ola.
L’inizziativa, di durata
d
bien
nnale, è reealizzata in
n collaborazzione con iil MIUR
Viterb
bo, 25 ottobre 2016
ola di Digitale con TIM”, l’iniziativa di TIM realizzata in ccollaborazione
e con il MIUR,
E’ parrtito oggi da Viterbo “A Scuo
egnanti al mondo e agli stru
umenti digitalli per offrire loro una visionee d’insieme su
ulle innovative
che avvvicina gli inse
appliccazioni tecnolo
ogiche che aggiungono valo
ore e nuove opportunità alla
a didattica.
Prima
a tappa di questo progetto itinerante è st ato l’Istituto Magistrale
M
Statale “Santa Roosa da Viterbo
o”, dove circa
20 docenti sono sta
ati avviati alla conoscenza d
dei nuovi mezzzi per la didatttica 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 ccirca 500 doce
enti distribuiti nelle provincee del Lazio, regione da
dove ha preso il via.
ativa di oggi di
d TIM all’Istituto Magistrale Statale “Santta Rosa da Viterbo” si è sviluuppata attrav
verso due
L’inizia
distintti momenti. Nella
N
prima fasse, che si è svo
olta direttame
ente in aula, so
ono state illusstrate ai docen
nti le
poten
nzialità del web, delle reti so
ociali, degli strrumenti di con
ndivisione digittale e il loro poossibile utilizzo nella
didatttica. Inoltre durante l’incon
ntro sono statee introdotte le
e basi del coding con l’obietttivo di avvicinare gli
insegn
nanti al pensie
ero computazzionale e al lin guaggio informatico. Nella seconda fasee invece, grazie
e al portale
scuola
adigitale.tim.itt, i docenti hanno potuto ap
pprofondire i temi
t
trattati in
n aula, visionaare contenuti video,
v
infogrrafiche e tutorrial.
e con TIM è parte delle attivvità di Corporate Shared Vallue di TIM chee progetta e sv
viluppa
A Scuola di Digitale
intervventi basati sulla creazione di
d valore cond
diviso con le co
omunità in cui il Gruppo Tellecom Italia opera.
Dopo Viterbo, il pro
ogetto “A Scuo
ola di Digitale con TIM” tocccherà Roma, Frosinone,
F
Latiina e Rieti.
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