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Il Progetto Scuola Digitale Liguria

3,5 milioni di euro di Fondi Europei FESR e FSE - Competenza regionale
Supporto alla scuola ligure (ISA E IeFP) attraverso una Community identitaria di docenti,
formatori e dirigenti che beneficiano di strumenti, opportunità e servizi per realizzare, far
emergere e condividere esperienze innovative con le tecnologie digitali per realizzare
una scuola di qualità che formi i giovani con le nuove competenze richieste nel lavoro.
Regione Liguria attua un costante monitoraggio per individuare e superare le criticità,
valorizzare le eccellenze nell’ottica dello sviluppo del territorio collaborando con gli
Stakeholder di riferimento.

2016/2017

2018/2019
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Realizzazione
strumenti informatici
Osservatorio dei
Progetti Innovativi e
Mappa Pubblica

Evoluzione tecnologica
piattaforma
Osservatorio,
Community, workshop
tematici, servizi del
Digital Team

Consolidamento identità
community, supporto alle
scuole nella DaD e DDI,
raccolta criticità emerse
collaborazione con
stakeholders del territorio
e nazionali

Una visione sistemica su un intero territorio
“Vedere la foresta dove altri vedono solo alberi” (Peter Senge, MIT)

Governance multilivello

Conduzione operativa
della Community

Sistemi informativi
integrati per la PA

Comunicazione
integrata multicanale

Studenti con competenze digitali adeguate per il mondo del lavoro e la cittadinanza digitale

Strumenti e servizi del progetto regionale

Un’azione condivisa e partecipata per accelerare l’innovazione
“Non per la scuola ma con la scuola”

OSSERVATORIO E MAPPA
Un patrimonio informativo regionale che documenta l’innovazione
della regione e permette di rilevare buone pratiche e debolezze

DIGITAL TEAM
Un team di esperti che fornisce agli Istituti liguri supporto amministrativo,
tecnologico, connettività e siti web su richiesta con una web-app dedicata

COMMUNITY
Una rete di docenti e formatori che si incontrano, condividono e
contribuiscono attivamente a innovare la scuola e l’intero territorio ligure

STEAM-UP alle ragazze: l’esperienza della Liguria per tutti

«STEAM-UP alle ragazze». Azione di Regione Liguria,
nell’ambito delle attività di Scuola Digitale Liguria, per affiancare le
scuole nello sviluppo delle abilità digitali e ridisegnare
l’immaginario delle discipline STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics), tutt’ora a matrice
prevalentemente maschile, in un un’ottica inclusiva che superi il
gender gap nel settore

AZIENDE. Beneficiarie a lungo
termine: opportunità di accogliere nel
mondo del lavoro un maggior numero
di professioniste adeguatamente
formate all’ICT

DOCENTI. Beneficiari a breve termine: a
disposizione una raccolta – sempre in
crescita – di risorse e strumenti gratuiti
già pronti da utilizzare nelle classi per
liberare e risvegliare il talento STEAM
delle studentesse, con a supporto un
metodo originale e accompagnamento da
parte del progetto

CITTADINI. Beneficiari a medio e lungo termine: azione finalizzata
all’inclusione di genere attraverso il potenziamento delle competenze digitali
delle studentesse per ricadute positive sul territorio e nel mondo del lavoro,
che saranno cittadine del futuro e protagoniste della transizione digitale in atto

STEAM e ragazze: un bisogno conclamato

L’azione «STEAM-UP alle ragazze» è coerente
con le principali indicazioni internazionali,
nazionali e regionali sul tema

Sinergia con altre
azioni regionali
Proposte di Legge
inerenti al tema

Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile
Commissione per i diritti
delle donne e l’uguaglianza
di
genere

Aspetto prioritario su cui intervenire

Gender Equality
Index 2021

Italia
14° assoluta

Woman in Digital
Scoreboard 2021

su 27 stati membri

PNRR
Principi trasversali
“Equità di genere” e
“Valorizzazione nuove
opportunità per i
giovani”
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23° assoluta

20° assoluta
25° «capitale umano»

su 27 stati membri

su 27 stati membri

Una roadmap condivisa per non abbassare mai l’attenzione

Un obiettivo chiaro in una roadmap condivisa
Azioni diversificate e continuative per tenere sempre accesa l’attenzione sulla tematica

Il kit “STEAM-UP alle ragazze”

Kit "STEAM-UP alle ragazze": risveglia il talento delle tue ragazze!
https://youtu.be/VI3AA2NNo2E

Contenuti individuati con Scuola e Stakeholder

Azioni per ridisegnare l’IMMAGINARIO
Azioni per costruire ABILITÀ
RIMODELLARE LE SCUOLE TECNICHE:
abbandonare le metafore, il linguaggio, il “look”
maschile: interrogarsi, dialogare per cambiare
PROMUOVERE LE STEAM:
• in modo verticale e orizzontale fra gli ordini
e le discipline
• in tempi e spazi dedicati per le ragazze

COSTRUIRE UN NUOVO IMMAGINARIO:
nuovi modi per raccontare cosa è la tecnologia
oggi che non è “cacciaviti e sudore”, ma
creatività, progetto, ideazione, impegno a
trovare soluzioni, estetica, efficienza…
REALIZZARE ATTIVITÀ INANELLATE & OPEN DAY:
le ragazze testimonial ai gradi di scuola inferiori
del fascino della tecnologia

“STEAM-UP alle ragazze”: un kit pronto

STRUMENTI DI
FOLLOW-UP
SCHEDE OPERATIVE
Per accompagnare i
docenti sulle attività
proposte

per monitorare il
risultato delle
attività svolte nella
costruzione di abilità
e immaginario

Adesione alla Comunità di Pratica
Classroom dedicato

Un metodo per la
conduzione delle attività
proposte
“Dare tempo e spazio alle
ragazze per familiarizzare
con linguaggio e temi
STEAM”

“STEAM-UP alle ragazze”: il percorso

Attività di warm-up
Un video, un questionario in
classe, attività di follow-up
guidata dal progetto

Strumenti per sviluppare
attività e immaginario
Schede attività, opportunità, attività
di follow-up guidata dal progetto

Evidenze e condivisione
Condivisione dei risultati
ottenuti sui canali di
comunicazione del progetto e
nell’Osservatorio

Step 1: attività di warm-up

Step 1 - attività di warm-up: il questionario
780 studenti dei tre ordini di scuola , con prevalenza primaria
Risultati al 20 maggio 2022

ABILITÀ
Sapevi che l'acronimo inglese STEAM significa Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica? Sono argomenti
che ti interessano?
Qual è la tua materia preferita a scuola?

IMMAGINARIO
Hai già un'idea del "mestiere preciso" che vorrai fare da
grande? Se sì, quale?

Pensi che le professioni legate alla tecnologia e alla
scienza siano più femminili, maschili o è indifferente?

Quanto sei interessato al mondo della Scienza / Tecnica /
Comunicazione Digitale? [II grado]

Come pensi che reagirebbe la tua famiglia a una scelta di
studio o professione nel campo della scienza e tecnologia?
[II grado]

Quanto ti senti già preparato al mondo della scienza e della
tecnologia? [II grado]

Quale occasione è stata più significativa per il tuo "incontro"
con il mondo della Scienza e della Tecnica?

Step 1 - attività di warm-up: il questionario

Pensi che le professioni legate alla tecnologia e alla scienza siano
più femminili, maschili o è indifferente?

INDIFFERENTE

Step 1 - attività di warm-up: il questionario
780 studenti dei tre ordini di scuola , con prevalenza primaria
Risultati al 20 maggio 2022

ABILITÀ
Sapevi che l'acronimo inglese STEAM significa Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica? Sono argomenti
che ti interessano?

Qual è la tua materia preferita a scuola?

IMMAGINARIO
Hai già un'idea del "mestiere preciso" che vorrai fare da
grande? Se sì, quale?
Pensi che le professioni legate alla tecnologia e alla scienza
siano più femminili, maschili o è indifferente?

Quanto sei interessato al mondo della Scienza / Tecnica /
Comunicazione Digitale? [II grado]

Come pensi che reagirebbe la tua famiglia a una scelta di
studio o professione nel campo della scienza e tecnologia?
[II grado]

Quanto ti senti già preparato al mondo della scienza e della
tecnologia? [II grado]

Quale occasione è stata più significativa per il tuo "incontro"
con il mondo della Scienza e della Tecnica?

Step 1 - attività di warm-up: le risposte

Qual è la tua materia preferita a scuola?

Step 1 - attività di warm-up: il questionario
780 studenti dei tre ordini di scuola , con prevalenza primaria
Risultati al 20 maggio 2022

ABILITÀ
Sapevi che l'acronimo inglese STEAM significa Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica? Sono argomenti
che ti interessano?
Qual è la tua materia preferita a scuola?

IMMAGINARIO
Hai già un'idea del "mestiere preciso" che vorrai fare da
grande? Se sì, quale?
Pensi che le professioni legate alla tecnologia e alla scienza
siano più femminili, maschili o è indifferente?

Quanto sei interessato al mondo della Scienza / Tecnica /
Comunicazione Digitale? [II grado]

Come pensi che reagirebbe la tua famiglia a una scelta di
studio o professione nel campo della scienza e tecnologia?
[II grado]

Quanto ti senti già preparato al mondo della scienza e
della tecnologia? [II grado]

Quale occasione è stata più significativa per il tuo "incontro"
con il mondo della Scienza e della Tecnica?

Step 1 - attività di warm-up: le risposte

Quanto ti senti già preparato al mondo della scienza e della tecnologia? [II grado]

Step 1 - attività di warm-up: il questionario
780 studenti dei tre ordini di scuola , con prevalenza primaria
Risultati al 20 maggio 2022

ABILITÀ
Sapevi che l'acronimo inglese STEAM significa Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica? Sono argomenti
che ti interessano?
Qual è la tua materia preferita a scuola?

IMMAGINARIO
Hai già un'idea del "mestiere preciso" che vorrai fare
da grande? Se sì, quale?
Pensi che le professioni legate alla tecnologia e alla scienza
siano più femminili, maschili o è indifferente?

Quanto sei interessato al mondo della Scienza / Tecnica /
Comunicazione Digitale? [II grado]

Come pensi che reagirebbe la tua famiglia a una scelta di
studio o professione nel campo della scienza e tecnologia?
[II grado]

Quanto ti senti già preparato al mondo della scienza e della
tecnologia? [II grado]

Quale occasione è stata più significativa per il tuo "incontro"
con il mondo della Scienza e della Tecnica?

Step 1 - attività di warm-up: le risposte
Hai già un'idea del "mestiere preciso" che vorrai fare da grande? Se sì, quale?

Step 1 - attività di warm-up: il questionario
780 studenti dei tre ordini di scuola , con prevalenza primaria
Risultati al 20 maggio 2022

ABILITÀ
Sapevi che l'acronimo inglese STEAM significa Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica? Sono argomenti
che ti interessano?
Qual è la tua materia preferita a scuola?

IMMAGINARIO
Hai già un'idea del "mestiere preciso" che vorrai fare da
grande? Se sì, quale?
Pensi che le professioni legate alla tecnologia e alla scienza
siano più femminili, maschili o è indifferente?

Quanto sei interessato al mondo della Scienza / Tecnica /
Comunicazione Digitale? [II grado]

Come pensi che reagirebbe la tua famiglia a una scelta di
studio o professione nel campo della scienza e tecnologia?
[II grado]

Quanto ti senti già preparato al mondo della scienza e della
tecnologia? [II grado]

Quale occasione è stata più significativa per il tuo
"incontro" con il mondo della Scienza e della Tecnica?

Step 1 - attività di warm-up: le risposte

Quale occasione è stata più significativa per il tuo "incontro" con il mondo della Scienza e
della Tecnica?

Step 2 - Strumenti per sviluppare attività e immaginario

Step 2 - Strumenti per sviluppare attività e immaginario

Step 2: Follow-up studenti

ABILITÀ

IMMAGINARIO (ragazze)

Step 3 - evidenze e documentazione

Dimensione e impatto dell’iniziativa

I NUMERI COMPLESSIVI RAGGIUNTI DALL’AZIONE “STEAM-UP ALLE RAGAZZE”

15
eventi

Hanno contribuito,
fra gli altri:

700

10000

55

docenti

studentesse e studenti

stakeholder

con Orientamenti

con Orientamenti

“STEAM-UP alle ragazze”: un’evidenza nazionale ed europea

1° Premio Nazionale per le Competenze Digitali
Menzione speciale della giuria
Categoria “Digitale contro il divario di genere”
“L’iniziativa ridisegna l’immaginario
delle STEAM per le studentesse e si
contraddistingue per la cura agli
aspetti di replicabilità, monitoraggio
e valutazione”

I riconoscimenti ottenuti
confermano e valorizzano
i contenuti dell’azione
“STEAM-UP alle ragazze”

Elementi per la condivisione e il riuso

Un modello validato di conduzione della Comunità
di Pratica, personalizzato e multicanale
Conduzione

Strumenti
e risorse
Comunica-z
ione

Un metodo originale di svolgimento delle attività
Risorse digitali pronte, pubblicate sul sito di progetto
e rilasciate con licenza Creative Commons CC BY-NC
Schede attività e questionari monitoraggio/follow-up

Contenuti di comunicazione pronti
Grafica per gli elementi del kit

Il kit "STEAM-UP alle ragazze" sul nostro sito

Spazio per le domande

Grazie per
l’attenzione!
Per ulteriori approfondimenti

in partnership con

www.scuoladigitaleliguria.it
scuoladigitale@regione.liguria.it
digitalteam@regione.liguria.it

