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Il Progetto Scolastico Digitale Terrestre
Il “Progetto scolastico DTT”, promosso ed organizzato dalla Direzione Generale per
gli Ordinamenti del MIUR, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado al ”Digitale Terrestre” affinché essi stessi possano fare da tramite
all’interno della loro famiglia per la diffusione e la corretta fruizione della nuova
tecnologia.
L’Istituto Comprensivo 5 di Padova “Donatello”, su indicazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, ha ospitato, in data 3 novembre 2010 dalle ore 10.30
alle ore 12.15, una manifestazione relativa al “Progetto Scolastico Digitale
Terreste", organizzata da Eurosatellite, Rai Way e dalla Direzione Generale per
gli Ordinamenti del MIUR.
A tale scopo sono stati mostrati, a più di cento alunni della scuola secondaria di primo
grado, una serie di filmati esplicativi appositamente predisposti dal team di
Eurosatellite e Rai Way ; tali filmati, utilizzando un linguaggio volutamente semplice ma
allo stesso tempo efficace, con disegni realizzati a mano libera in grado di offrire un
impatto immediato, hanno suscitato l’interesse degli alunni attraverso l’uso di una
comunicazione tipica della loro età, rendendo facili e fruibili sia i concetti “tecnici” che
i vantaggi che la nuova tecnologia può offrire.
Durante lo svolgimento della manifestazione, inoltre, sia per gli input del personale
inviato da Eurosatellite e Rai Way, che per l’attiva partecipazione di docenti ed alunni,
sono state effettuale riflessioni sul tema della comunicazione e dell’informazione,
rendendo la presentazione del “Progetto scolastico DTT” una vera e propria
”lezione di educazione civica” diversa dal solito nelle modalità didattiche, ma
veramente efficace nella trasmissione di contenuti e nell’acquisizione di competenze.
Sul sito http://www.digitaleterrestre.it/scuola è reperibile un video relativo allo
svolgimento della giornata presso l’IC “Donatello”.
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