
Progetto Scuola ASM Terni SpA 



Schema progettuale 

Smart schools 
4 smart city 

Servizi 

Ecoschool 

Scuol@2.0 

Bandi 

Be smart! 

smART waste 



obiettivi 
�  Inserire in un unico progetto e in un 

unico brand tutte le iniziative legate alla 
scuola 

� Promuovere cultura ambientale e 
utilizzo delle TIC nelle scuole 

� Ricevere input al miglioramento dei 
servizi 

� Organizzare bandi ed eventi 
� Pubblicizzare il servizio dell’Azienda 



Descrizione generale 
�  Smart schools 4 smart city si propone di essere il 

contenitore di tutte le iniziative messe in campo 
dall’Azienda nei confronti delle scuole, mantenendo e 
implementando il settore ambientale del progetto 
Ecoschool e realizzandone uno nuovo collegato alle TIC e 
alla smart city, con bandi di concorso per le scuole in 
entrambi i settori, fornitura tecnologica e contributi 
economici. 

�  In particolare, l’individuazione di alcune scuole-polo 
permetterà la sperimentazione in esse sia della rete 
internet veloce (in presenza di connessione simultanea di 
molti utenti), sia la possibilità di produrre per le scuole 
materiali didattici multimediali (CDD) valutandone sul 
campo l’effettiva fruibilità. 

�  In tal modo, l’Azienda potrà essere inserita, attraverso i 
POF, in una rete di scuole con le quali partecipare anche 
a bandi europei e nazionali sulla smart education. 



Progetto Scuol@2.0  
Sezione servizi 

�  Fornire 4 scuole-polo con internet gratuito ad alta 
velocità: IC DE FILIS, SM DA VINCI, IC MARCONI, 
DD MAZZINI 

�  Inserimento del progetto nei POF 
�  Sperimentazione in classe di CDD prodotti da ASM 

Terni SpA in collaborazione con Euromedia su 
ambiente e smart-city 

�  Sperimentazione di piattaforme e-learning 
�  Incontri con esperti 
�  Dotazione per ogni scuola di 1 LIM (c.ca 1200 euro/

cadauna) 
�  Partecipazione al bando “Be Smart!” 



Progetto Ecoschool 
Sezione servizi 

�  Implementazione del servizio 
�  Realizzazione di mini-isole ecologiche 
�  Incontri con esperti 
�  Pubblicazione risultati RD a fine A.S. 
�  Partecipazione al bando “smART waste” 



“Be Smart!”  
idee che cambiano la città 

Sezione bandi e concorsi 

�  Bando aperto a tutti gli Istituti: produzione di 
un filmato o una presentazione multimediale 
su un’idea che, attraverso l’utilizzo delle 
TIC, renda migliore e smart la città 

�  Evento finale di premiazione e di messa in 
opera delle proposte da parte di ASM Terni 
SpA 

�  Premio finale: 1 LIM alle prime 6 classificate 
(costo c.ca 1200euro/cadauna) 

�  Valutare partnership con Istituti Credito 



smART waste 
Sezione bandi e concorsi  

�  Bando aperto a tutti gli Istituti: realizzazione 
di opere multimediali sul tema RD o 
artistiche con materiale riciclato 

�  Evento-mostra finale, con premiazione delle 
migliori opere da inserire nella campagna di 
sensibilizzazione di ASM Terni SpA 

�  Premio finale: buono acquisto per materiale 
didattico presso Coop 


