Nota Stam
mpa
È pa
artita ScuolaDigitaleTIM,, l’iniziatiiva per avvicinare
e gli stud
denti
all’IInternet of Things e alla R
Robotica
a
Il pro
ogetto di TIM,
T
realizzato all'inteerno del Prrotocollo d'intesa sotttoscritto con
c il
Miniistero dell'IIstruzione dell'Univerrsità e della Ricerca, vede protaagonisti glii alunni
delle
e scuole medie di 15 città
c
italian
uire la
ne, oltre a tutti colorro che vorraanno segu
dida
attica online
Roma
a, 20 novembre 2018
Ha prreso il via da L’Aquila Scu
uolaDigitaleT
TIM, il progettto nazionale
e promosso d
da TIM nell’ambito del
proto
ocollo d’intessa siglato con
n il MIUR, ch
he avvicina i ragazzi
r
della scuola secoondaria di priimo grado aii
conce
etti chiave de
elle nuove te
ecnologie, al l’Internet of Things, alla Robotica. L’i niziativa toccherà anche
e
le citttà di Milano, Roma, Catania, Padova,, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Bolognaa, Matera, Genova,
Udine
e, Cosenza e Cagliari.
Nelle
e aule degli Isstituti Scolasstici aderentti, ScuolaDigiitaleTIM coin
nvolgerà circca 3000 studenti dagli 111
ai 13 anni in labo
oratori basatti sul modelllo di creative-learning, durante i qquali i ragazzzi attraverso
o
l’uso di sensori e attuatori (m
motori, luci e suoni) saran
nno guidati nella
n
realizzaazione di picc
coli prototipii
elettrronici e di un
n vero e prop
prio robot ch
he, interagen
ndo tramite Bluetooth,
B
svvelerà i princ
cipi dell’IoT e
della comunicazio
one Machine
e 2 Machine.
Il corsso ha l’obietttivo di stimolare la creatiività e la passsione degli studenti
s
trasfformandoli da
d passivi
fruito
ori di tecnologia a utilizza
atori consapeevoli e attivi.
Paralllelamente alla formazione in aula, T IM renderà disponibili
d
contenuti multtimediali attraverso la
piatta
aforma scuo
oladigitale.tim
m.it. Lo scop
po è di rendere accessibile a chiunquee i contenuti didattici
che l’’iniziativa inttende veicola
are. Il portalee si rivolgerà quindi sia a chi avrà parttecipato alle lezioni in
aula, offrendo ultteriori spunti di approfond
dimento, sia
a a tutti i pote
enziali ragazzzi interessatti, alle loro
famig
glie e ai doce
enti: 9 video--lezioni, “card
d didattiche”” (schede sta
ampabili a caasa o consulttabili su PC,
tablet e smartpho
one, con attività pratichee) ed un’area
a commenti moderata.
nclusione del progetto sa
arà lanciato iil contest online “Share the
t code”, apperto a tutti gli studenti
A con
in tarrget con l’obiiettivo di raccogliere prottotipi realizza
ati con le com
mpetenze accquisite.
“Scuo
olaDigitaleTIM” è stata avviata nel 20
016 e si è rivo
olta inizialme
ente ai docen
ola di ogni
nti della scuo
ordine e grado co
on l’obiettivo di avvicinarlli agli strume
enti digitali. Nella
N
prima eedizione l’inizziativa ha
coinvvolto 4.500 in
nsegnanti con oltre 200 in
ncontri realizzzati su tutto
o il territorio nazionale.
Il progetto è realizzzato con la collaborazio
one di Codem
motion.
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