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Internet: competenze
digitali per tutti, parte
campagna formativa
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(AGI) - Palermo, 14 ott. - Promuovere la formazione sulle competenze
digitali a partire dalle scuole, rivolgendosi anche a docenti e a una platea
potenzialmente molto piu' vasta. E' l'obiettivo del progetto "Conoscere
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Internet", una campagna di comunicazione che prende le mosse dal
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VOTA SUBITO!

percorso di alfabetizzazione digitale realizzato dal consorzio Garr, Gruppo
per l'armonizzazione delle reti della ricerca, e Assoprovider, finanziato dal
Miur con fondi del Piano di Azione e Coesione. Questo percorso,
inizialmente rivolto alle regioni del Sud, e' ora esteso a tutto il Paese. Sara'

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

pertanto una formazione "open" rivolta a vari profili: dai professori della
scuola, ai ricercatori fino ai professionisti delle imprese. I singoli docenti,
infatti, potranno scaricare le singole video lezioni o l'intero corso e sottoporlo
ai propri alunni. Oltre 1500 gli iscritti in pochi mesi. Il progetto formativo e'
stato presentato ufficialmente oggi a Palermo all'Istituto Tecnico Vittorio
Emanuele III ed erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario all'Istruzione
Davide Faraone, il direttore del Garr Federico Ruggieri, il direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Maria Luisa Altomonte, e il
rettore dell'Universita' di Palermo, Fabrizio Micari. "Favorire la diffusione
della conoscenza di internet e delle nuove tecnologie significa anche
migliorare la qualita' della vita e l'accesso ai servizi per i cittadini - ha detto
Faraone - Il Miur ha investito ingenti risorse per l'infrastrutturazione digitale
del Meridione e grazie a Garr-X Progress 133 scuole sono state connesse
in fibra ottica. Ma l'investimento che stiamo facendo per innovare
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radicalmente le scuole italiane e' straordinario. Grazie al Piano nazionale
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scuola digitale, previsto dalla Buona Scuola, abbiamo stanziato un miliardo
di euro e, per esempio, con queste risorse circa l'80 per cento delle scuole
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siciliane avra' una connessione lan o wlan. Conoscere internet dara' a tutti
l'opportunita' di imparare, in modo semplice e veloce, come usare le
potenzialita' della rete". Come funziona Internet, cos'e' la fibra ottica, quali
sono le applicazioni piu' diffuse e cosa si puo' fare con le identita' digitali
sono questi alcuni degli argomenti trattati nel corso che e' aperto a tutti,
completamente gratuito e disponibile in lingua italiana e inglese. Dodici
lezioni, dal linguaggio chiaro fruibili sulla piattaforma di e-learning del Garr
con la possibilita' di ottenere il rilascio di un attestato finale. (AGI)
Pa3/Mrg/Mzu (Segue)

Lascia il tuo commento

PIÙ LETTI

NEWS

PIÙ COMMENTATI

FOTO

VIDEO

12.10.2016
Pupo, orrore sul palco: cacca
addosso "Non ce la facevo,
un vero fiume
di m..." / Guarda
09.10.2016
"Mi fai schifo". Massimo Giletti
ospita Renzi, poi finisce in
disgrazia
15.10.2016
Il (drammatico) errore di

Testo
Agnelli:
la Juventus ora rischia il
disastro
Caratteri rimanenti: 400

12.10.2016
Putin: "Richiamate i parenti
dall'estero". Aria di guerra

Invia

_____

14.10.2016
Sesso spericolato,
rischi mortali a letto: le 5 cose
da non fare / Guarda

NEWS DA RADIO 105

Entro il 2030 l'uomo andrà su
Marte: parola di Obama
L’11 ottobre, un articolo pubblicato sul sito
della Cnn riportava le parole – che molti
appassionati di Spazio troveranno emozionanti
– del ......

1

2

3

4

5

ASCOLTA ORA

RADIO 105
media

Hillary Clinton e il ballo
scatenato col "Peter
Griffin" oversize: risate in
studio

Un potentissimo
peto in diretta tv.
De Filippi e Scotti, cala il
gelo: ecco
chi è stato / Video

Marcuzzi, una amarissima
sorpresa
Eccola senza trucco:
occhio / Guarda

Delirio alla partita del
liceo: il poliziotto si
scatena davanti agli
studenti

Terrore al fast-food del
pollo fritto: la nazivegana
entra nuda

Prev

Next

1

blog

2

3

Shopping

Prev

Next

LE ELEZIONI AMERICANE »

Donald Trump ha le prove che lo
scagionano ma non basteranno. Ecco i
sondaggi choc
di Glauco Maggi
COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »

Italia, l'inutile ritorno di Santoro
di Francesco Specchia
STILE&STILETTO »

I diari di Vivienne Westwood:
la dama del punk britannico si
racconta

Italia - La vera storia del Tricolore e dell'
Inno di Mameli

I Grandi Gialli Vol.
ieri

I 100 capolavori della musica Jazz. 2° CD

I 100 capolavori d

Italia - La vera storia del Tricolore e dell'
Inno di Mameli

I Grandi Gialli Vol.
ieri

di Daniela Mastromattei

HOME

I NOSTRI CANALI

EDICOLA DIGITALE

LIBERO TV

SHOPPING

LIBERO SHOPPING
LIBERO EDICOLA

NOTE INFORMATIVE
CONTATTI
PUBBLICITÀ

Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro
Imprese di Milano: C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A.
Milano n. 1690166

CREDITS

Cap. Soc. € 400.000,00 - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370
Powered by Virtualcom Interactive

