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L’AZIONE DEL PROGETTO REGIONALE

VISION MISSION

Scuola Digitale Liguria è il progetto
strategico di Regione Liguria, finanziato
con oltre 3.5 milioni di euro del FSE, per
supportare docenti e formatori con
strumenti utili a fare emergere le
esperienze innovative realizzate con le
tecnologie digitali.

Rendere la scuola motore dello sviluppo
del territorio.
Un’azione condivisa e partecipata per
accelerare l’innovazione con la scuola e
non per la scuola.



SCUOLA DIGITALE LIGURIA

MACRO-OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

● Supportare e accrescere l'innovazione nella Community del sistema
educativo ligure → eventi, strumenti, comunicazione, sito e canali social

● Supportare la scuola per risolvere problemi legati alla connettività, alle
dotazioni tecnologiche, alla sicurezza in rete → Digital Team

● Documentare le evidenze di innovazione digitale nella scuola ligure: un
patrimonio comune da condividere in primis con Stakeholder, famiglie e
aziende → Osservatorio e Mappa

“...verso una Scuola 4.0”



L’INCONTRO DI OGGI 

EVENTO PILOTA INEDITO
Una nuova collaborazione tra Istituzioni
scolastiche territoriali e il Progetto Regionale a
vantaggio dell’innovazione digitale in classe.

OBIETTIVO
Favorire incontri e condividere competenze ed
esperienze. Attivare e diffondere sul territorio
azioni coordinate da replicare su tutta la
regione.



IL PROGETTO: UNA COMMUNITY ATTIVA DAL 2016 

WORKSHOP

85
incontri

-

3500
partecipanti

COMMUNITY

> 5300
iscritti

OSSERVATORIO

3726
progetti

DIGITAL TEAM

RISORSE SUL
SITO

> 155
tutorial

SOCIAL

> 2470
membri

PCTO

200
studenti

> 910
interventi

https://www.scuoladigitaleliguria.it/
https://www.scuoladigitaleliguria.it/strumenti/osservatorio.html
https://www.scuoladigitaleliguria.it/strumenti/digital-team.html
https://www.youtube.com/c/ProgettoScuolaDigitaleLiguria/playlists
https://www.facebook.com/scuoladigitaleliguria
https://www.scuoladigitaleliguria.it/community/pcto.html
https://www.scuoladigitaleliguria.it/news-eventi/eventi.html


IL SERVIZIO DEL DIGITAL TEAM

Setting e strumenti 
tecnologici

Scuola a distanza, 
teleassistenza remota

Web App: 
assistenza smart per 
docenti e formatori

Connettività internet, 
rete scolastica e siti web

Un servizio gratuito e personalizzato per le scuole liguri

https://www.scuoladigitaleliguria.it/strumenti/digital-team.html


AZIONE MENTOR

I 19 MENTOR di SCUOLA DIGITALE LIGURIA
Docenti e Formatori liguri di ogni ordine e grado,
incaricati da Liguria Digitale.

OBIETTIVO:
Promuovere azioni a beneficio dell’innovazione digitale del sistema
di istruzione e formazione ligure. Proporre strumenti e servizi del Progetto Scuola
Digitale Liguria con focus specifici su Osservatorio e Mappa dei progetti innovativi.

STRUMENTI:
I Caffè dell’Osservatorio, momenti di formazione non formale, in presenza e a distanza,
sul tema della documentazione didattica. Aperti a docenti e formatori di tutta la Liguria,
anche con pillole innovative tematiche di interesse diffuso.



OSSERVATORIO E MAPPA DEI PROGETTI 
INNOVATIVI

Il risultato pubblico dell’Osservatorio è la Mappa tematica delle scuole innovative che rende
disponibile il quadro dell’innovazione su tutta la Liguria con ricerche diversificate.

L’Osservatorio, che a breve verrà
aggiornato in una nuova versione smart,
è la piattaforma digitale ligure dove
docenti e formatori possono inserire e
condividere le attività e le buone pratiche
realizzate con il digitale a scuola.

Per documentare le esperienze nel
sistema è adottato un linguaggio validato
descritto nella Scheda Innovazione che
deriva da consolidati framework del
settore.

https://www.scuoladigitaleliguria.it/strumenti/mappe-scuole-innovative.html
https://www.scuoladigitaleliguria.it/strumenti/osservatorio.html
https://www.scuoladigitaleliguria.it/strumenti/osservatorio/scheda-innovazione.html


OSSERVATORIO E MAPPA DEI PROGETTI 
INNOVATIVI

https://www.youtube.com/watch?v=JXdZWinF7oI


TREND INCREMENTO PROGETTI (AGO 21 / MAG 22)



PREMIO SCUOLA DIGITALE LIGURIA

OBIETTIVI

Maggior numero di progetti inseriti
nell’Osservatorio e pubblicati su Mappa

DESTINATARI

● Docenti e Formatori Innovatori

● Istituti e organismi IeFP

CRITERIO DI VALUTAZIONE

● rendere disponibile per
l’Amministrazione dati utili alla
programmazione e gestione delle
risorse

● valorizzare il patrimonio dei dati e
le buone pratiche della scuola
ligure

● diffondere la cultura della
documentazione



LA SCUOLA INNOVATIVA: 3 LABORATORI 

AREA LINGUISTICA AREA UMANISTICA AREA SCIENTIFICA

IRENE VIVARELLI
ISA 11 Vezzano Ligure

DOCENTI DELL’AZIONE MENTOR DI SCUOLA DIGITALE LIGURIA

MICHELA CHIAPPINI
IISS Parentucelli-Arzelà

VALENTINA ZAMBELLI
IC Ortonovo



Scuoladigitaleliguria.it

Scuoladigitale@regione.liguria.it

Gruppo e pagina “Progetto Scuola Digitale Liguria”

Canale “Progetto Scuola Digitale Liguria”

Digitalteam@regione.liguria.it

Pagina “Progetto Scuola Digitale Liguria”

CONTATTI


