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Il contesto: Progetto Scuola Digitale Liguria
Progetto regionale CON la scuola e non PER la scuola

Rende conosciute le 
esperienze digitali 
innovative delle Scuole

Supporta le scuole per 
risolvere le criticità 
tecnologiche 

Crea eventi per la 
formazione, l’incontro e 
la restituzione di risultati

Attiva il confronto fra 
docenti e promuovendo 
la didattica innovativa 

Attiva una comunicazione 
puntuale, diffusa 
multicanale

Misura i risultati: 
Osservatorio, Valutazione, 
Auto-valutazione competenze

«la scuola come motore dell’innovazione digitale del territorio»



I numeri di Scuola Digitale Liguria

Oggi la nostra Community..

739



L’azione regionale #istitutiambasciatori

un passo avanti significativo            fra pari            dallo straordinario al quotidiano 

Consolidare un modello 
“community ligure” 

in cui riconoscersi e crescere 

Rendere il tutto sostenibile, 
replicabile facilmente e

autonomamente

Rendere ancora più vicini ai bisogni della scuola ligure 
gli interventi e gli investimenti della Regione Liguria

azione regionale unica e inedita nel panorama nazionale



Gli #istitutiambasciatori in Liguria

CPIA Centro Levante 
CPIA Savona 

Formimpresa Liguria 
IC Arcola Ameglia Isa 18 

IC Cornigliano 
IC Isa 16 

IC Lavagna 
IC Marassi 

IC Pra
IC San Francesco Da Paola

IC San Teodoro 
IC Savona I 
IC Savona II 
IC Valtrebbia
IC Voltri 2 
IISS Ferraris-Pancaldo
IISS Liceti
IISS Majorana-Giorgi 
IO Colombo 
Polo Tecnologico Imperiese



Il ruolo degli #istitutiambasciatori

CHI SONO. Sono i protagonisti dell'accelerazione diffusa per la 
trasformazione digitale del territorio a partire dalla scuola e un raccordo 
fra i bisogni sul digitale delle scuole e l’azione regionale.

COSA FANNO. Promuovono e sostengono la partecipazione dei colleghi 
alle attività del Progetto Scuola Digitale Liguria, per favorire l'aumento 
dell’innovazione dell'intero sistema educativo ligure e colmare le distanze 
grazie alla collaborazione fra pari.

COME LO FANNO. Facendo conoscere gli strumenti e le opportunità a 
disposizione con lo stile del progetto che ha costruito una identità comune



RICONOSCIBILITÀ
Grafica e 

comunicazione 
coordinata

CONDIVISIONE 
DEI RISULTATI

CURA DELLE 
SPECIFICITÀ

L’identità comune del Progetto si riconosce in questi valori

CONCRETEZZA

PARTECIPAZIONE



Attività degli #istitutiambasciatori - 1

DIFFUSIONE DI CONOSCENZA SULLE OPPORTUNITÀ DEL 
PROGETTO E POPOLAMENTO OSSERVATORIO

• (almeno) 2 eventi workshop in presenza per: 

o Far conoscere le opportunità del Progetto
promuovendo i contenuti del sito.

o Inserire i progetti nell’osservatorio attraverso l’uso della 
Scheda Innovazione nel proprio istituto e nel proprio 
ambito territoriale

NEW! Nuova funzione cruscotto di sintesi 

Obiettivo: sulla base dei potenziali utenti che avete 
individuato, ci aspettiamo, grazie all’attività dei 20 
Ambasciatori, fra i 50 e i 100 nuovi progetti ciascuno



5 validi motivi per essere nell’ #Osservatorio

1. Essere visibili sulla mappa pubblica da tutti

2. Usufruire dell’intervento gratuito del Digital Team

3. Essere beneficiari di formazione specifica 

4. Ottenere strumenti hardware e software per le 

proprie attività innovative

5. Essere beneficiari di opportunità e collaborazioni con 

stakeholder del territorio



Attività degli #istitutiambasciatori - 2
AZIONI DI COMUNICAZIONE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 
ALLA COMMUNITY

• Invitare agli eventi le Scuole di ambito e delle proprie reti

• Partecipare alle milestone di progetto

• Attivare una consuetudine alla partecipazione:
o Apertura sul sito dell'istituto di una sezione per l’azione 

Ambasciatori e le attività del Progetto

o Evidenza delle attività sui canali social dell’Istituto e 
personali

o Promuovere l’iscrizione alla newsletter e gruppo FB
o Replica personalizzata delle comunicazioni di Progetto

• Promuovere la partecipazione ai corsi di formazione 
regionale «sul digitale» del progetto Atena finanziati 
POR-FSE 



Attività degli #istitutiambasciatori – 3

CONDIVISIONE DEI RISULTATI

• Follow-up dopo gli incontri per la restituzione ai partecipanti 

• Condivisione risultati con il Progetto e gli altri Ambasciatori: 

o Con sinottico in cloud messo a disposizione dal Progetto

o Report trimestrali: 
▪ numeri partecipazione attività complessive
▪ incremento progetti nell’Osservatorio
▪ punti di forza e criticità su tutte le azione 
▪ …

o Partecipazione a distanza (webinar) per condivisione 
andamento delle attività



Promozione formazione regionale FSE progetto A.TE.N.A

Una formazione costruita sui bisogni della scuola ligure 

• I contenuti della formazione risponderanno a quanto emerso dalle 
indagini conoscitive (focus group) condotte dal progetto con i referenti 
per la formazione al digitale (PNSD e di Istituto) della nostra regione e 
con l’Ufficio Scolastico Regionale.

• Il coordinamento regionale garantirà che i contenuti e le finalità siano 
coerenti Scuola Digitale Liguria 

• Il rilevante investimento regionale permetterà agli Istituti di destinare i 
fondi delle scuole ad altri importanti temi formativi 

• L’obiettivo è accompagnare i dirigenti, i docenti e i formatori ad 
acquisire le abilità e le competenze necessarie per attuare la migliore 
innovazione d’Istituto e la piu’ efficace didattica con le tecnologie 
digitali. 



“Kit Ambasciatori”: 
modelli e strumenti 

per la comunicazione 
e la conduzione delle attività



Kit ambasciatori – strumenti e risorse
✔ FAR CONOSCERE IL PROGETTO 

o Sezioni del Sito: l’Osservatorio, la mappa, le news, gli eventi, i servizi del Digital 
Team, i vantaggi per la Community , le proposte degli stakeholder,...

o Canale YouTube di Progetto (Playlist eventi e tutorial) 

✔ PER L’ANIMAZIONE DELLA COMMUNITY 

o Gruppo Facebook #istitutiambasciatori
o Sperimentazione Amplify
o Lista di distribuzione 20 Istituti + Ist. ambito e team

✔ INVITARE E CONDURRE GLI INCONTRI

o Modulo personalizzabile per iscrizione agli eventi
o Format per il follow-up
o Sinottico in cloud per gestione della reportistica

✔ GRAFICA COORDINATA CON IL PROGETTO

o Loghi di progetto, materiali e gadget,...



Layout grafici per la 
comunicazione e l’identità 

comune degli Istituti 
Ambasciatori

Simona Franci

Liguria Digitale

Graphic Designer



Template slide



Locandina A3

file editabile



Social Template
programma

Formato 
editabile

Post e
Cover FB

Banner 
per sito



Penna



Bandiera

autoportante, 
semplice da 
montare, 
dal grande 
impatto visivo.



Pieghevole Osservatorio



Flyer del progetto

QR code
da cui scaricare 
direttamente la 
brochure del 
progetto





Gruppi di lavoro:
le migliori idee per un’azione 

efficace

Angela Maria Sugliano

Associazione EPICT – Dibris Unige



Attività in gruppi di lavoro

OBIETTIVO: avere linee guida condivise per condurre l’azione 
ambasciatori sul territorio in maniera coordinata per un’azione 
efficace finalizzata all’incremento dei dati nell’Osservatorio e alla 
diffusione delle opportunità del Progetto.

OGGI: Trovate sul foglio cartaceo e digitale una lista di possibili 
attività così come emerso dalle proposte contenute nelle vostre 
candidature ed elaborate dallo staff di Progetto. 

Vi chiediamo di:

• discuterne insieme valutandone la fattibilità

• annotare tutto sul cartaceo

• aggiungere note sintetiche sul foglio digitale 

Validazione linee guida



Plenaria: 
conclusioni e 

approfondimenti



Prossimi passi

• Entro metà marzo macro-progettazione con tempistiche 
(nel sinottico in cloud) su quanto condiviso

• Aprire la sezione Ambasciatori / Progetto su sito

• Iniziare comunicazione sui Social

• Valutare una organizzazione interna per facilitare 
i rapporti con il progetto (es. individuazione di un 
referente interno per le comunicazioni al progetto)

N.B. Vi chiediamo inoltre di ipotizzare una modalità anche informale per la 
comunicazione e il coordinamento fra voi oltre alla lista di distribuzione 



Sperimentazione di Hootsuite Amplify

Cos’è Amplify. Un'app di brand advocacy che ha lo scopo di ampliare la portata dei canali 
social di un brand coinvolgendo un team di persone che si riconosce nei valori di quel 
brand e che può condividere sui propri profili social contenuti approvati in precedenza. 

AMPLIFY E LA COMMUNITY DI SCUOLA DIGITALE LIGURIA

Obiettivo della sperimentazione. Consolidare il senso di appartenenza alla Community di 
Scuola Digitale e coinvolgere nuovi colleghi diventando promotori, in prima persona, dei 
suoi valori e dei suoi contenuti anche sui social. 

Cosa fa il Progetto. Crea post, pronti per la condivisione social, sui topics dell’azione 
regionale 

Cosa possono fare gli ambasciatori: 
• Scegliere quali contenuti condividere e su quali canali  
• Personalizzarli prima della condivisione
• Proporre nuovi post e novi topics

Diamo il via alla sperimentazione!



www.scuoladigitaleliguria.it

a cura del progetto

scuoladigitale@regione.liguria.it


