Partnership tra TAG Innovation School ed Editrice la Scuola
“Docenti digitali”: un’offerta formativa sui temi digitali rivolta agli insegnanti
Le competenze sul fronte dell’innovazione tecnologica di TAG Innovation School, la scuola di innovazione di Talent
Garden, e la consolidata esperienza didattica e pedagogica di Editrice la Scuola si fondono dando vita a un
accordo di partnership volto a promuovere e incentivare la diffusione delle più moderne conoscenze ed
esperienze di didattica digitale nella scuola italiana.
Coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale, gli insegnanti italiani sono chiamati a ripensare il proprio
lavoro alla luce della rivoluzione 4.0, capire le logiche del pensiero computazionale – cioè il pensiero alla base
dell’informatica – e valutare le opportunità che le tecnologie offrono per la didattica. Per offrire un contributo
concreto in questa direzione, nasce il progetto di formazione “Docenti Digitali” pensato e realizzato da TAG
Innovation School e da Editrice La Scuola.
Tema centrale della formazione “Docenti Digitali” è il pensiero computazionale e l’uso di Scratch, il software che
consente di realizzare contenuti interattivi a supporto delle tradizionali lezioni scolastiche. Il progetto si articola in
webinar gratuiti di formazione a distanza e in workshop a pagamento che prevedono la partecipazione in aula.
Per tutti i momenti formativi è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza.
Dopo il grande successo del primo webinar al quale hanno partecipato oltre 300 insegnanti, il prossimo
appuntamento è previsto a Milano e sarà interamente dedicato alle potenzialità didattiche di Scratch. L’incontro
si terrà il 14 febbraio al Campus di Talent Garden in via Calabiana 6, e sarà seguito da un’esercitazione da remoto.
Ogni partecipante verrà guidato nell’utilizzo di Scratch per la propria materia e il proprio contesto didattico, oltre
che nell’applicazione pratica ideando una lezione vera e propria.
Per informazioni e iscrizioni: www.lascuola.it
Talent Garden
Talent Garden – https://talentgarden.org/ – è una piattaforma fisica dove i professionisti del digitale, della
tecnologia e della creatività lavorano, apprendono e si connettono. Talent Garden offre spazi di coworking,
formazione sui temi digitali con TAG Innovation School e una serie di diversi eventi.
TAG Innovation School
TAG Innovation School è la scuola dell’innovazione digitale che sviluppa percorsi di formazione per studenti,
professionisti e aziende: Master full time, part time, Masterclass e programmi di Digital Transformation, per
cambiare ed essere leader in un mondo sempre più digital.
Editrice la Scuola
Editrice La Scuola è l’editore da oltre 100 anni impegnato a realizzare contenuti didattici di elevata qualità per
insegnanti e studenti delle scuole italiane ed è ente formativo accreditato dal Ministero dell’Istruzione e della
Ricerca. Grazie a una costante attività di ricerca in campo didattico e pedagogico propone ai docenti un’ampia,
completa e innovativa offerta formativa.

