Nota Stam
mpa
A Sccuola di Digitale con TIM fa tappa
a a Perug
gia per avvvicinare
ei
doccenti all’u
uso deglii strumen
nti digita
ali
Il pro
ogetto itine
erante di TIM
T vede prrotagonistti gli insegn
nanti di num
merosi Istiituti del
territorio, con l’obiettivo
l
di favorire il percorso
o di digitaliizzazione d
della scuola
a
Perug
gia, 28 novemb
bre 2017
Ha fattto tappa oggi a Perugia A Scuola
S
di Digittale con TIM , l’iniziativa che
e avvicina gli iinsegnanti aglli strumenti
digitali per offrire lo
oro una visione
e d’insieme su
ulle innovative
e applicazioni tecnologiche
t
cche aggiungo
ono valore e
e opportunità alla didattica.. Protagonista
a di questo pro
ogetto itineran
nte è l’Istituto di Istruzione Superiore
S
nuove
“Cavo
our Marconi Pa
ascal” in via Assisana, dove i docenti vengono avviati alla
a conoscenzza dei nuovi mezzi
m
per la
didatttica digitale.
L’inizia
ativa, che sarà
à replicata nell’ IIS “Cavourr Marconi Pasccal” il 7 e il 12
2 dicembre, si articola in du
ue distinti
mome
enti. Nella prim
ma fase, svoltta direttamentte in aula, ven
ngono illustratte ai docenti lee potenzialità del web,
delle rreti sociali, degli strumenti di
d condivision e digitale e il loro
l
possibile utilizzo
u
nella d
didattica; dura
ante
l’incon
ntro, inoltre, si introducono le basi del cod
ding con l’obie
ettivo di avvicinare gli inseggnanti al pensiero
computazionale e al
a linguaggio informatico. N
Nella seconda fase, invece, i docenti possoono approfondire i temi
ati in aula, visio
onare contenu
uti video, infog
grafiche e tuto
orial, attravers
so il portale htttp://scuoladig
gitale.tim.it/.
tratta
e con TIM, reallizzato in colla
aborazione con
n il MIUR, è sta
ato avviato a livello naziona
ale lo scorso
A Scuola di Digitale
ato Abruzzo, Calabria,
C
Camp
pania, Lazio, Liguria,
L
Lomba
ardia, Marche,, Piemonte e Puglia,
P
con
anno e ha già tocca
circa 3
3.500 docenti che hanno ad
derito all’inizia
ativa.
Nell’edizione di que
est’anno saran
nno coinvolte, oltre all’Umb
bria , anche Ve
eneto, Friuli Veenezia Giulia, Emilia
Roma
agna, Toscana
a, Molise, Basillicata, Sicilia e Sardegna.
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