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IL PROGETTO
Oltre 4  milioni di euro di Fondi Europei FESR e FSE - Competenza regionale

Scuola Digitale Liguria è un progetto sistemico partito nel 2016 – con la conduzione operativa di Liguria Digitale - e finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo che rappresenta oggi un punto di riferimento per la realizzazione della “scuola digitale”, con 

evidenze e buone pratiche consolidate anche a livello nazionale.
Ha l’obiettivo di facilitare il sistema d'istruzione ligure all’adozione delle tecnologie digitali per la didattica, per formare i 

giovani alle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro e prepararli alla cittadinanza digitale.
Il target principale del Progetto sono docenti e formatori di ogni ordine e grado e degli Istituti di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP) della Liguria, con coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici e dei tecnici degli Istituti. 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.

Realizzazione Osservatorio 
dei Progetti Innovativi e 

Mappa Pubblica.
Evoluzione tecnologica 

della piattaforma, 
Community, workshop, 
servizi del Digital Team

2016/2019

Consolidamento identità 
Community, supporto alle 

scuole nella DaD e DDI, 
collaborazione con 

stakeholder del territorio e 
nazionali

2020/2022 2023/2026

Sinergia mondo scuola-
lavoro per definizione 

competenze digitali 
necessarie, nuova 

mappatura e cruscotto dati 
Osservatorio, attività di 

animazione Community e 
servizi del Digital Team 

anche in riferimento al PNRR



L’AZIONE DEL PROGETTO REGIONALE

VISION

Rendere la scuola motore dello sviluppo
economico del territorio ligure.
Realizzare un’azione condivisa e partecipata
per accelerare l’innovazione con la scuola e
non per la scuola.
Formare i giovani con le nuove
competenze richieste dal mondo del lavoro
che favoriscano la cittadinanza digitale.

“...verso una Scuola 4.0”

MISSION

Scuola Digitale Liguria è il progetto strategico
di Regione Liguria per supportare docenti e
formatori con strumenti utili a fare emergere
le esperienze innovative realizzate con le
tecnologie digitali. Si avvale della conduzione
operativa di Liguria Digitale - società in house
per la strategia complessiva - e collabora con
Ufficio Scolastico Regionale (USR), UniGe e
Associazione Epict Italia.



MACRO-OBIETTIVI GENERALI

SCUOLA DIGITALE LIGURIA

Documentare le evidenze di innovazione digitale nella scuola ligure: un patrimonio

comune da condividere in primis con Stakeholder, famiglie e aziende - Policy Making per

Istituzioni

Gruppi di Lavoro tavoli nazionali - DTD

→ Osservatorio e Mappa, Dashboard per rappresentazione dinamica dati

Supportare e accrescere l'innovazione e la promozione delle STEAM nella Community

delle ISA (Istituto Scolastico Autonomo) e IeFp (Istruzione e Formazione Professionale) 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, agli avvisi PON e PNRR

→ Digital Team, esperti ICT di Liguria Digitale



IL PROGETTO: I NUMERI 



LE ATTIVITÀ CHIAVE DELLA COMMUNITY

STEAM-UP
alle ragazze

Kit pronto per creare abilità 
e immaginario nelle ragazze 

con scienza e tecnologia

Azione 
Docenti Mentor

Valorizzazione 
dell’Osservatorio e 

diffusione della cultura della 
documentazione

Premio Progetto 
Scuola Digitale Liguria

Riconoscimento valore 
esperienze dei docenti liguri 

con app da usare per 
potenziarle

Eventi di progetto
e con stakeholder

Per il coinvolgimento della 
Community e la diffusione 
delle opportunità offerte 

dal progetto

Comunicazione
sito e social

Siamo online con: sito 
istituzionale, Gruppo e 

Pagina Facebook, LinkedIn, 
Instagram, newsletter

https://www.scuoladigitaleliguria.it/risorse/kit-steam-ragazze.html
https://www.scuoladigitaleliguria.it/


IL DIGITAL TEAM PER LE SCUOLE LIGURI

Il Digital Team è il gruppo di esperti informatici di Liguria Digitale che opera per il progetto regionale Scuola

Digitale Liguria. Offre alle scuole, su chiamata e a titolo gratuito, soluzioni personalizzate per problemi legati a

tecnologia e connettività, le supporta nella risposta a bandi, nella didattica digitale e le affianca nelle docenze e

nella formazione innovativa. Con il Digital Team è iniziato un percorso di collaborazione operativa fra

Amministrazione regionale e Scuola per l’efficienza dell’infrastruttura tecnologica a supporto degli Istituti.

Il Digital Team può essere contattato tramite una webapp

per risolvere criticità riguardo, fra a:

● Connettività internet, rete scolastica e siti web,

scuola in cloud, BUL Piano Scuola

● Dotazioni hardware e software

● Bandi, avvisi, PON, PNRR

● Setting e strumenti tecnologici per DaD e DDI

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


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. A oggi sono disponibili due tipologie di ricerca:

● Per Istituto > permette di consultare le potenzialità di ogni scuola sui temi dell’innovazione e delle nuove

competenze

● Per parola chiave > permette agli stakeholder di incrociare i dati rilevati con i propri bisogni interni e attivare

collaborazioni vantaggiose per ridurre il mismatch fra domanda e offerta di lavoro

L’Osservatorio è la piattaforma digitale ligure dove docenti e formatori

possono inserire, documentare e condividere le attività e le buone

pratiche realizzate con il digitale a scuola.

Punto d'ingresso per partecipare alle attività operative di Scuola

Digitale Liguria, l’Osservatorio è sempre aggiornato così da restituire

all'Amministrazione regionale indicazioni per azioni mirate nell'ambito

della programmazione per lo sviluppo della digitalizzazione del

territorio ligure.

Per documentare le esperienze nel sistema viene utilizzato un linguaggio validato descritto nella Scheda Innovazione,

documento originale basato su consolidati framework internazionali del settore.

OSSERVATORIO E MAPPA

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


Per entrare nell’Osservatorio è sufficiente
compilare il modulo di abilitazione
Successivamente alla mail di conferma si accede
direttamente con SPID.

OSSERVATORIO E CREDENZIALI

https://www.scuoladigitaleliguria.it/abilitazione.html

https://www.scuoladigitaleliguria.it/abilitazione.html
https://www.scuoladigitaleliguria.it/abilitazione.html



