Il 17 Giugno alle ore 11,30 presso la sala stampa della Regione Abruzzo in viale Bovio a Pescara,
in presenza dell’Assessore all’istruzione Dott.ssa Marinella Sclocco e del Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale Prof. Ernesto Pellecchia, verrà presentato il Progetto Digit School.
Il progetto Digit School, presentato dall’R.T.I. costituito dalla Ud’Anet Srl (Capofila), società
abruzzese che da 10 anni supporta il mondo dell’istruzione per l’introduzione di nuove tecnologie e
contenuti multimediali, dal Cineca, Consorzio senza scopo di lucro formato da 69 Università
italiane due Enti nazionali di ricerca e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) e l'Istituto Infobasic agenzia formativa accreditata dalla Regione Abruzzo, è risultato
aggiudicatario al termine della procedura di gara: Progetto speciale “Scuola Digitale” P.O. F. S.E.
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L’intervento prevede un finanziamento complessivo di circa 500.000 euro e si inserisce nel quadro
delle attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in assoluta coerenza con la Strategia
Europea 2020.
Digit School è orientato a sviluppare iniziative finalizzate ad attività di produzione e sviluppo di
contenuti didattici digitali e ad azioni di formazione destinate ai docenti per l’innovazione delle
metodologie di insegnamento/apprendimento.
Il progetto avrà una durata di 8 mesi e prevede due linee di azione: la prima destinata alla
realizzazione e sperimentazione della piattaforma www.digitschool.eu ideata per la progettazione di
contenuti didattici digitali. Una piattaforma innovativa e multicanale che coinvolgerà tutti i docenti
degli Istituti scolastici della Regione Abruzzo e grazie all’uso di strumenti interattivi e social verrà
diffusa anche nel contesto nazionale ed europeo. L’obiettivo della piattaforma è quello di collocare
l’alunno al centro di un processo di apprendimento basato su “specifici progetti didattici”, quindi
favorire il cambiamento del ruolo dell’insegnante ove il docente non è più visto come il
dispensatore di conoscenze tramite lezioni frontali, interrogazioni e assegnazione di compiti a casa,
ma diventa il progettista e il gestore di ambienti di apprendimento costituiti dall’insieme delle
risorse con cui lo studente interagisce.
La seconda linea di azione sarà destinata ad un percorso di “Formazione per Formatori”, ovvero una
Summer School, che prenderà il via a Luglio e sarà rivolta a 23 docenti denominati “DIGITAL
AMBASSADOR” che successivamente andranno a replicare a cascata la formazione ricevuta nei
rispettivi Istituti scolastici di provenienza, coinvolgendo oltre 450 docenti su tutto il territorio
regionale. A supporto delle attività sarà organizzata una importante campagna di comunicazione
tesa a diffondere obiettivi e risultati raggiunti dall’intervento.
Durante la conferenza saranno presenti i partner del Consorzio Digit School, Christian Sciarretta
della Ud’Anet Srl società capofila, il Prof. Vittorio Midoro coordinatore del progetto e Gianluca
Diodati amministratore delegato della società Infobasic Srl.
Per info segreteria di progetto info@digitschool.eu

