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I mentor nella strategia di Scuola Digitale Liguria

Gli obiettivi dell’azione 20 mentor:

Ottenere un ricco 
patrimonio informativo 

documentato grazie 
all’osservatorio

Rafforzare l’abitudine 
alla condivisione di 

buone pratiche 
innovative

Realizzare esperienze 
concrete di peer-tutoring 

tra docenti 

Contribuire alla 
crescita professionale 

dei docenti e formatori

Innescare un processo per 
l’auto-sostenibilità nel 

tempo della community
ligure innovativa 

Valorizzare le competenze 
digitali della scuola a 

beneficio dello sviluppo 
del territorio regionale

Contributo alla mission di progetto

buona pratica 

nazionale



Caffè totali

Nuovi docenti 
nell’Osservatorio20

Mentor

Progetti caricati

Progetti / attività complessivi 

Ogni mentor

70

70

140 1400
Almeno

(non necessariamente uno a uno rispetto 
a chi ha partecipato agli incontri) 

I numeri che ci aspettiamo dall’azione



Patrimonio competenze dei mentor da formulario

STEAM
● Applicazioni per steam,

● Thinkering

● Robotica 

● Competizioni di robotica

● Coding

● Intelligenza artificiale

SICUREZZA
● e-Safety

● Cyberlullismo

● Fake news

METODOLOGIE
● Gamification

● App per lezioni interattive

● Metodologie innovative

● Escape Room

● Progetti internazionali (eTwinning, 

Scientix)

● Storytelling

MATERIALI DIDATTICI DIGITALI
● Realtà aumentata

● Realtà virtuale immersiva

● Ebook

● Presentazioni digitali

● Materiali didattici interattivi

● Immagini aumentate

● Diagrammi di flusso

● Sondaggi online (mentimeter)

● Immagini aumentate

● Ipertesti
STRUMENTI

● Classi digitali

● Networking

● Renewing

● Smart working

● Siti / blog di classe

E MOLTE ALTRE
● ….



4. Guidare i partecipanti a documentare 
nell’Osservatorio e pubblicare su Mappa 

1. Invito dei partecipanti

2. Presentazione di Scuola Digitale 
Liguria e degli strumenti operativi

Pillole formative su app e strumenti per nuove idee per la 
didattica, con eventuale breve tutorial da lasciare a disposizione

5. Monitoraggio sui 
partecipanti post-incontro

Roadmap per diffondere il progetto e documentare 
nell’Osservatorio regionale

3. Presentazione vantaggi e opportunità 
per chi è nell’Osservatorio

Individuazione del target 
ed eventuale tema per l’invito

Comunicazione

il prima e il dopo dei Caffè
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1. Invito dei partecipanti

2. Presentazione di Scuola Digitale 
Liguria e degli strumenti operativi

• Promo di progetto e nuovo video 
sintetico su SDL (in arrivo)

• Video: Mappa, Digital Team, Osservatorio
• Sito con sezioni tematiche e risorse
• Scheda Innovazione

3. Presentazione vantaggi e 
opportunità per chi è nell’Osservatorio 
(superare le criticità)

• Migliorare la documentazione delle proprie attività didattiche >> essere protagonisti 

dell’innovazione della scuola digitale ligure con evidenze a livello nazionale e internazionale 
• Beneficiare degli interventi gratuiti del Digital Team nella propria scuola / classe
• Disporre di contenuti pronti sul sito
• Richiedere il contributo di esperti LD e stakeholder sui temi del digitale a scuola per progettare 

insieme attività didattiche innovative / seminari curricolari-extracurricolari
• Partecipare a eventi tematici su hot topics emersi dai bisogni rilevati nella Community
• valorizzare e sviluppare la propria professionalità
• ...

4. Guidare i partecipanti a documentare 
nell’Osservatorio e pubblicare su Mappa

• Uso della Scheda Innovazione per progettazione e documentazione
• inserimento guidato dei progetti nell’Osservatorio 
• pubblicazione su mappa

5. Monitoraggio sui partecipanti e post-incontro

• Email di “follow-up” con ringraziamenti e invio attestati
• Eventuale integrazione di contenuti
• Verifica inserimento progetti 
• Cura del buon esito dell’azione 

• Invito con anticipazione scheda innovazione e tutorial osservatorio /mappa e 

comunicazione eventuale tema cornice

Gli step comuni da bando



COMUNICAZIONE

Kit di Scuola Digitale Canali di comunicazione

• Sito della scuola
• Pagina social personale
• Gruppo, pagina social di progetto e 

gruppi tematici/di interesse
• Whatsapp, Telegram,.. 

• Modulo iscrizione con domande guida
• Form richiesta credenziali (sito)
• Template slide
• Carta intestata
• Modulo attestato

Broadcast
Whatsapp

Classroom

(kit, 
calendario e 
materiali dei 

Mentor)



Lo strumento per la documentazione strutturata è la Scheda Innovazione,
che rappresenta lo schema di classificazione delle attività innovative digitali
dell’Osservatorio, il sistema informativo regionale per la Scuola Digitale.

Eventuali applicazioni / pillole formative nei Caffè utilizzate anche per 
realizzare documentazione multimediale da inserire nell’Osservatorio e che 
compare sulla Mappa regionale

Esempio dal nostro sito: l’esito della Comunità di Pratica su “Documentazione 
Aumentata” - LINK

Guidare i partecipanti a DOCUMENTARE nell’Osservatorio 
e pubblicare su Mappa

I caffè dell’Osservatorio: fuoco sulla documentazione 

DOCUMENTAZIONE STRUTTURATA PER FACILITARE L’USO DEI DATI: TROVARE, 
MONITORARE, STORICIZZARE LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA INNOVATIVA 

DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE PER RACCONTARE LE 
ESPERIENZE

https://www.scuoladigitaleliguria.it/images/allegati/roadmap-documentazione.pdf


La Scheda innovazione: una documentazione strutturata smart
Progetti Curricolari / Extra: attività didattica



La Scheda innovazione: una documentazione strutturata smart
Progetti Innovazione: attività organizzativa dell’intero istituto



UNICO EVENTO CAFFÈ  
[modalità sincrona h. 1.30]

CAFFÈ SEGMENTATO 
CON PILLOLA

[modalità mista h. 1.30/2.00]

• INCONTRO 1 [sincrono]: 
presentazione progetto/attività, 
Osservatorio, strumenti, 
introduzione della pillola, eventi 
con stakeholder

• INCONTRO 2 [asincrono]: invio 
tutorial e approfondimenti su 
tematiche,contatti con il mentor

• INCONTRO 3 [sincrono]: 
inserimento in Osservatorio 
progetti/attività 

SENZA PILLOLA > presentazione 
progetto, inserimento progetti in 
Osservatorio:
o raccolta su padlet dei 

progetti/attività già svolti/in 
svolgimento > inserimento di 
questi progetti in Osservatorio.

CON PILLOLA > presentazione progetto 
pillola formativa sul tema a cornice + 
inserimento progetti in Osservatorio

CAFFÈ A PERCORSO
[modalità sincrona]

• PRIMI INCONTRI: presentazione, 
condivisione progetti/attività, 
Osservatorio, strumenti, ..

• SUCCESSIVI INCONTRI: confronto,  
approfondimenti, progettazione 
insieme su tematiche in meet room 
aperte in momenti prefissati

• ULTIMI INCONTRI: inserimento in 
Osservatorio dei progetti/attività 

Macro modelli per la conduzione dei caffè emersi dai formulari 
Conduzione singolo Mentor o coppia

(raddoppio docenti partecipanti) 



Appuntamento, Caffè dell’Osservatorio per i Mentor

giovedì 23 settembre 2021 ore 17Prova generale di caffè

Approfondimento Scheda Innovazione
del sistema di classificazione regionale

giovedì 30 settembre 2021 ore 17

validazione e aggiornamento continuo

… i Caffè dell’Osservatorio condotti dai Mentor



Analisi SWOT 
obiettivo: documentare la scuola digitale innovativa ligure

Punti di forza 
offerti dal progetto

Punti di debolezza
Strumenti a disposizione

Opportunità
condizioni esterne che facilitano il raggiungimento 
dell’obiettivo

● Presenza di docenti già competenti 
● Possibilità di raggiungere molte persone attraverso 

modalità consolidate (webinar, vdc,..)
● Abitudine delle persone a usare applicazioni web

Minacce
condizioni esterne che ostacolano il 

raggiungimento dell’obiettivo

● Bassa cultura della documentazione
● Percezione di non aver il tempo sufficiente necessario a 

documentare
● Percezione che non sia utile 

● Necessità di comprendere un sistema di classificazione
● Dover entrare nella logica di una nuova applicazione 

strutturata 

● Osservatorio e Mappa: base dati facile da popolare grazie a 
scelte di campi precompilati: è possibile documentare con 
semplicità le proprie attività didattiche innovative e vederle 
subito su mappa

● Tutti i vantaggi e opportunità legati all’essere 
nell’Osservatorio: molti e di utilità I Caffè come strumento per 

massimizzare i punti di forza e le 
opportunità e compensare e 

ridurre le minacce



Conclusioni e prossimi passi

15 ottobre 2021

Primo check con il Progetto 

Cronoprogramma attività  
calendario condiviso

Condivisione delle modalità 

e dei contenuti in Classroom 
(evidenza delle attività dei mentor 

per rendicontazione di progetto 

- feedback periodici)

Dicembre 2021 

primo report 

Restiamo in contatto e buon lavoro!

giovedì 23 settembre 2021 

ore 17

Prova generale di caffè

Approfondimento Scheda 

Innovazione
giovedì 30 settembre 2021 

ore 17



CONTATTI

scuoladigitaleliguria.it

scuoladigitale@regione.liguria.it

Gruppo e pagina “Progetto Scuola Digitale Liguria”

Canale “Progetto Scuola Digitale Liguria”

digitalteam@regione.liguria.it


