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Scuole “amiche” della tecnologia: Indire presenta iniziativa per garantire
bollino di qualità agli istituti
Di Andrea Carlino
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Le scuole devono essere più amiche della tecnologia. Ne è consapevole l’istituto Indire che ha appena presentato alle

scuole italiane l’iniziativa “Stem school label”. L’obiettivo è dotare le realtà più avanzate di un bollino di qualità che le

renda riconoscibili all’esterno.

Così come segnala Il Sole 24 Ore, collegandosi alla piattaforma online www.stemschoollabel.eu le scuole europee

possono misurare i propri risultati nella didattica legata alle discipline scienti che. 

Tre i possibili “bollini” a disposizione: «competent» in presenza di requisiti mininimi; «pro cient» dove c’è un

approccio più avanzato a una strategia ed «expert» se vengono ravvisati tutti i criteri di una strategia di scuola Stem.

“Stem school label” consente agli istituti scolastici interessati un’autovalutazione che tiene conto di 7 indicatori chiave

(insegnamento, implementazione del curriculum, valutazione, formazione dello sta , leadership, link con il territorio

e le imprese, infrastrutture scolastiche) e 21 criteri generali, pensati per aiutare i docenti a mettere in piedi una

strategia ad hoc per l’educazione scienti ca. In un’ottica di integrazione tra le varie discipline.

Tweet

CORSI

Come usare il coding per l’inclusione: cos’è, come sviluppare le competenze. Con esempi pratici

Gestire situazioni “con ittuali”, migliorare lo stile comunicativo e relazionale in classe. Corso online

Tutti i corsi

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

ORIZZONTESCUOLA.IT Data pubblicazione: 22/02/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.orizzontescuola.it/scuole-amiche-della-tecnologia-indire-presenta-iniziativa-per-garantire-bollino-di-qualita-agli-istituti/

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.orizzontescuola.it/newsletter/
https://www.orizzontescuola.it/notifica-pubblici-proclami-tag
https://www.orizzontescuola.it/pubblicizzati/
https://www.orizzontescuola.it/notifiche-iscrizione-e-cancellazione/
https://www.orizzontescuola.it/contattaci/
https://www.facebook.com/OrizzonteScuola.it/
https://twitter.com/#!/orizzontescuola
https://www.youtube.com/user/orizzontescuolatv
https://www.instagram.com/orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/telegram
https://www.orizzontescuola.it/rss-feeds
https://www.orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/diventareinsegnanti/
https://www.orizzontescuola.it/ata/
https://www.orizzontescuola.it/segreteria/
https://www.orizzontescuola.it/didattica/
https://www.orizzontescuola.it/guide/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/
https://www.orizzontescuola.it/chiediloalalla/
https://www.orizzontescuolaforum.net
https://www.orizzontescuola.it/scadenze-ed-eventi/
https://www.orizzontescuola.it/prove-invalsi-2021-le-date-cosa-devono-fare-le-scuole-test-ed-esercitazioni-guida/
https://www.orizzontescuola.it/gps-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-supplenze-faq-e-note-per-valutazione-corretta-titoli-di-servizio-e-culturali-guida/
https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2021-tanti-docenti-non-potranno-presentare-domanda-tutti-i-vincoli-scende-al-25-percentuale-trasferimenti-interprovinciali-lo-speciale/
https://www.orizzontescuola.it/arriva-il-nuovo-modello-nazionale-del-pei-azzolina-documento-frutto-della-collaborazione-tra-associazioni-e-mondo-della-scuola/
https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ata-terza-fascia-aggiornamento-2021-le-faq/
https://www.orizzontescuola.it/neoimmessi-in-ruolo-2020-21-e-anno-di-prova-ai-tempi-del-covid-19-lo-speciale/
https://www.orizzontescuola.it/bandi-concorsi-in-gazzetta-straordinario-ordinario-secondaria-e-ordinario-infanzia-primaria-domande-dal-28-maggio-come-sono-suddivisi-i-62-000-posti/
https://www.orizzontescuola.it/concorso-secondaria-24-cfu-requisito-di-accesso-modalita-tempi-costi/
https://www.orizzontescuola.it/scuole/
https://www.orizzontescuola.it/scuole-amiche-della-tecnologia-indire-presenta-iniziativa-per-garantire-bollino-di-qualita-agli-istituti/
https://www.orizzontescuola.it/author/andrea-carlino/
https://twitter.com/share
https://www.printfriendly.com
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2021-02-19/bollino-qualita-le-scuole-amiche-tecnologia-174806.php?uuid=ADU1i4KB&cmpid=nlqs
https://www.stemschoollabel.eu/
https://twitter.com/share
https://www.printfriendly.com
https://www.orizzontescuola.it/come-usare-il-coding-per-linclusione-cose-come-sviluppare-le-competenze-con-esempi-pratici/
https://www.orizzontescuola.it/gestire-situazioni-conflittuali-migliorare-lo-stile-comunicativo-e-relazionale-in-classe-corso-online/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/
https://www.orizzontescuola.it/content/newsletter
https://www.orizzontescuola.it/scuole-amiche-della-tecnologia-indire-presenta-iniziativa-per-garantire-bollino-di-qualita-agli-istituti/

