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    Udite, udite: con &quot;Babbling&quot; l'installazione della rete wifi nelle scuole dell'infanzia
di tutta Italia è gratis !
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    &quot;Questa iniziativa è inserita all'interno di un progetto promosso dall'azienda Teracom
Srl che nasce dall’osservazione del comportamento che oggi hanno i bambini già a partire dai
2 anni con il mondo digitale e i device in genere.

   

    Il progetto ha scelto la scuola materna come “embrione” di sviluppo, perchè, oltre ad avere
un programma didattico meno rigido, è anche il luogo nel quale tutti i bambini sono uguali: non
hanno ancora sviluppato una propria coscienza di quello che noi adulti chiamiamo “stato
sociale”.

   

    Come sappiamo le infrastrutture digitali in Italia sono limitate ed a volte inesistenti, gli aiuti
statali stentano ad arrivare e spesso sono tardivi o affidati ad aziende non proprio competenti
del settore.

   

    Il concetto quindi è quello di “aiutarsi” e ogni azienda in grado di offrire il proprio Know-How
(conoscenza) dovrebbe farlo partendo dai nostri figli e quindi dalla scuola.
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    Un segnale lo diamo subito noi ideatori in quello che definiamo “Babbling 1.0″!
    Offriremo infatti a TUTTE le scuole d’infanzia di ogni parte d’Italia la possibilità di realizzare
una rete wireless a chi sprovvisto a titolo GRATUITO, così da collegare i device ad internet
senza problemi.

   

    Lo scopo finale è l’introduzione diffusa di tecnologie ICT a supporto della didattica e dello
sviluppo di capacità logiche, mnemoniche e sociali nel bambini dai 3 ai 6 anni .&quot;

   

    Ma che cosa si debbono impegnare a fare le scuole per poter disporre di questa tecnologia a
costo zero? Fare Babbling! Cioè documentare periodicamente le attività svolte in classe
attraverso il blog babblingscuola .

   

    Babbling è un progetto open-source al quale possono partecipare tutti coloro (privati e
aziende) che desiderino creare una scuola alla pari di quelle europee.

   

    Per avere maggiori informazioni sul progetto Babbling cliccate qui:  https://babblingscuola.wo
rdpress.com/progetto-informatizzazione-contattaci/
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