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L’Educazione al digitale e Telecom Italia 

L’educazione al digitale  è una delle principali leve abilitanti per lo sviluppo di nuove 

opportunità di crescita e di occupazione, secondo le linee guida della Strategia Italiana per 

l’Agenda Digitale e del programma Europa 2020, ed è uno dei principali temi 

d’intervento in cui Telecom Italia si sta impegnando. 
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Banda Ultra Larga #scuola 
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Programma  il futuro 

Introduzione alla programmazione (coding) nelle scuole primarie.  

Telecom Italia è main partner del progetto sviluppato con CINI. 

 

You Teach 

Contest creativo nazionale per le Scuole Secondarie di Secondo 

Grado. 

 

Progetto Network Scuola Impresa  

Progetto di Telecom Italia volto ad avvicinare il mondo della scuola 

con il mondo del lavoro; coinvolte ad oggi 35 scuole sul territorio 

italiano. 

 

Una vita da Social: campagna itinerante promossa dalla Polizia di 

Stato e MIUR rivolta a sensibilizzare i più giovani su rischi e 

opportunità connessi all’utilizzo della Rete e dei Social.  

 

Safety Internet Centre: Telecom Italia partecipa all’Advisory Board 

del SIC con l’obiettivo di  collaborare nelle attività di prevenzione e 

promozione necessarie a creare le condizioni di un ambiente online 

più sicuro e a tutela dei più giovani. 

 

 

Educazione al digitale: alcune attività di Telecom Italia  
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Fondazione Telecom Italia 

                            

            

L’istruzione è uno dei principali ambiti di intervento di Fondazione Telecom Italia che ha 

l’obiettivo di promuovere le iniziative e i progetti finalizzati a migliorare l’accesso ad una 

formazione di qualità supportando innovazione digitale del sistema scolastico nazionale 

per la diffusione delle nuove tecnologie multimediali. 

ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità 

della Scuola) e Fondazione Telecom Italia hanno avviato nel 

2012 un progetto per la “Innovative Design dei processi 

educativi scolastici”.  

Sono stati coinvolti inizialmente 100 docenti italiani di scuola 

elementare, media e superiore, che si sono confrontati nel corso 

di 25 workshop sulle metodologie didattiche per i giovani di oggi, 

oggi abbiamo un network di 9.000 persone. Telecom Italia segue 

questa progettazione per fornire non tecnologia fine a se 

stessa, ma funzionale ai nuovi bisogni e metodi di 

apprendimento che via via stanno emergendo. 

 

CURRICULUM MAPPING : progetto di sviluppo di metodologie 

didattiche innovative in collaborazione con Impara Digitale. 
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Progetto Scuola EXPO 

 

TI ha messo a disposizione dei docenti coinvolti un ambiente digitale evoluto, volto a favorire la 

condivisione e la produzione collaborativa di contenuti inerenti al tema Expo 2015. 

 

La piattaforma di didattica digitale prevede l’integrazione di contenuti editoriali e la possibilità di 

autoprodurre i contenuti in logica SGC (Self Generated Content). 

I docenti possono utilizzare la piattaforma per l’elaborazione, condivisione di attività e di contenuti e la 

discussione su temi di interesse. 

 

Il sistema di didattica partecipativa permette la condivisione e la fruizione del materiale a disposizione 

da tutti i tipi di dispositivi (tablet, notebook, pc e LIM).  

 

Progetto USR Lombardia: The Next Word 

 

Nel progetto sono stati coinvolti circa 1.000 studenti degli Istituti Comprensivi di Milano, Varese e 

Pavia, che stanno concludendo la sperimentazione della piattaforma didattica per costruire un 

nuovo sistema di apprendimento, in grado di favorire la lettura, l’annotazione, la rielaborazione e 

l’esecuzione di compiti ed esercizi, in ottica di creare una nuova forma di didattica partecipativa e 

collaborativa. 

Il progetto ha verrà inserito tra i 50 progetti di eccellenza di USR Lombardia presso il Padiglione Italia 

di Expo 2015.  

La didattica digitale di Telecom Italia 
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Il Protocollo d’Intesa Telecom Italia - MIUR 

 Telecom Italia e MIUR hanno siglato a dicembre 2014 un Protocollo di 

Intesa triennale, in virtù del quale Telecom Italia si impegna a:   

 promuovere la diffusione di soluzioni digitali a supporto di metodologie 

didattiche innovative 

 mettere a disposizione del MIUR il proprio know-how per la diffusione 

della banda larga e ultra larga nelle scuole 

 promuovere iniziative di comunicazione rivolte a studenti e docenti 

sulle nuove tecnologie 

 

 È stato istituito un Comitato Paritetico TI-MIUR con l’obiettivo di coordinare, 

attuare e monitorare tutte le iniziative del Protocollo stesso.  
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La proposta di Telecom Italia per la scuola digitale 

Telecom Italia si propone come aggregatore tecnologico dei principali stakeholder del mondo della scuola. 

L’obiettivo è mettere a sistema le eccellenze presenti nella scuola italiana che per effetto della frammentazione 

non riescono ad accompagnare la transizione verso la scuola digitale. 

TI fornisce alle Scuole una Vetrina Unica di Accesso ai Servizi per la scuola in modo semplice e sicuro  

Le soluzioni previste utilizzeranno a tendere la Digital Identity. 
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I vantaggi di un ecosistema integrato 

 Una soluzione aperta e interoperabile che risolve i 

problemi di integrazione tra le differenti tecnologie presenti 

in ambito scolastico: 

 Infrastruttura Abilitante (Connettività Internet, Wifi & Security) 

 Servizi gestionali per la scuola (gestione amministrativa, Registro 

Elettronico) 

 Servizi di didattica digitale (applicativo integrato con store e-book 

scolastici) 

 Device (per User e per Classe) 

 

 Coordinamento centralizzato per l’attivazione di tutti i servizi  

 Assistenza integrata dei servizi con numero verde 

dedicato per raccogliere tutte le richieste 

 

 

• Valutare, scegliere, 

installare e integrare le 

nuove tecnologie 

necessità di personale 

tecnico specializzato 

dedicato, generalmente 

non presente nelle 

scuole 

• Semplificare la gestione 

dei problemi tecnici in 

caso di guasto, resa 

complessa dalla 

molteplicità di soluzioni 

e fornitori differenti  
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How Education can adapt? 
 



Grazie 


