


Gentili docenti e formatori della Liguria, 
il mondo dell’istruzione è in continua evoluzione per rispondere alle 
esigenze delle nuove generazioni e alle conseguenti richieste del 
mondo del lavoro. Il digitale e l’innovazione didattica caratterizzano la 
nuova scuola dove i ragazzi sono tutti nativi digitali, si confrontano con 
le informazioni, comunicano e producono contenuti attraverso le nuove 
tecnologie: voi insegnanti siete parte determinante del cambiamento e 
le competenze digitali sono la sfida che portate avanti tutti i giorni. 

Molte scuole in Liguria realizzano già esperienze e progetti innovativi, 
ma non è sempre facile darne evidenza: vogliamo qui presentare 
l’opportunità di farlo. Scuola Digitale Liguria, progetto strategico 
regionale, è nato per supportare la scuola e i docenti liguri con un 
ventaglio di strumenti e opportunità per far emergere le esperienze 
innovative già presenti nelle scuole, valorizzarle e farle diventare un 
patrimonio comune. 
Questo libretto è una guida per conoscere e aderire alle attività in 
corso nella Community della scuola digitale ligure, rendere pubblico e 
potenziare il grado d’innovazione presente nel vostro istituto con gli 
strumenti e le opportunità resi disponibili dal progetto.



Scopri tutti gli 
strumenti e le 
opportunità 
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Osservatorio

Mappa delle scuole
innovative

Digital Team

Didattica a Distanza 
e non solo

Community

Laboratori territoriali

Formazione regionale 
A.TE.N.A.



FRASE...

3

Progetta le 
tue attività 
a scuola

Richiedi le 
credenziali

1

5

Documenta 
i progetti

2

Leggi la scheda 
innovazione: la 
tua guida 
all’osservatorio

4

Inserisci 
nell’Osservatorio
i tuoi progetti

6

Pubblica 
tutto su 
mappa

7

Adesso fai 
parte della 
community 
della scuola 
digitale in 
Liguria

Vuoi informazioni? Scrivi a: 
scuoladigitale@regione.liguria.it

Hai problemi con la tecnologia o la 
 connessione? 
digitalteam.regione.liguria.it

https://digitalteam.regione.liguria.it
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Rendere visibili le attività 
innovative per condividerle e 
crescere con i colleghi anche di 
altre scuole.

Partecipare alla definizione dei 
bisogni della scuola digitale.

Beneficiare di un patrimonio 
comune sempre in crescita.

FRASE...

Osservatorio COS’È I VANTAGGI

Punto d’ingresso per partecipare 
alle attività del progetto, è 
una piattaforma digitale dove 
docenti e formatori possono 
inserire e rendere pubbliche le 
attività innovative realizzate. 

Per documentare le esperienze, 
il sistema adotta un linguaggio 
validato basato sui principali 
framework del settore  descritto 
nella Scheda Innovazione.



I PROGETTI DELLA TUA 
SCUOLA SONO SULLA 
MAPPA?
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Mappa 
delle scuole 
innovative

COS’È I VANTAGGI

La mappa è il risultato pubblico 
dell’Osservatorio, accessibile a tutti. 
Presenta una sintesi delle attività 
innovative che vengono realizzate nelle 
singole scuole. La mappa può essere 
consultata effettuando ricerche per 
Istituto o per parola chiave.

Rendere pubbliche le potenzialità di ogni 
scuola sui temi dell’innovazione e delle 
nuove competenze.
Condividere la documentazione delle 
pratiche didattiche svolte dai docenti 
liguri.
Mostrare le attività svolte a stakeholder 
e aziende del settore per l’attivazione 
della filiera scuola-lavoro.



HAI BISOGNO DI 
SOLUZIONI TECNICHE?
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COS’È I VANTAGGIDigital Team

Un team di esperti informatici di 
Liguria Digitale che aiuta le scuole 
liguri a risolvere problemi legati a 
connettività e tecnologie digitali 
e offre consulenza specifica.

Ottenere soluzioni personalizzate 
e gratuite a problemi tecnici.

Acquisire, in modo non formale, 
competenze informatiche per le 
scuole.

Gli Istituti possono rivolgersi al 
Digital Team aprendo una nuova 
richiesta di assistenza nella 
web-app:
digitalteam.regione.liguria.it

https://digitalteam.regione.liguria.it
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COS’È I VANTAGGI

Community

È  la comunità, online e in 
presenza, che costituisce la rete 
degli innovatori della scuola 
ligure. Sempre in crescita, oggi 
conta:

tra animatori digitali, docenti e 
formatori liguri che consolidano 
conoscenze e pratiche negli 
workshop e nelle Comunità di 
Pratica.

Avere un’occasione per tenersi 
informati, incontrarsi online 
come di persona, scambiandosi 
esperienze e buone pratiche.  

Fare rete in presenza e online 
sul sito:

>5000
MEMBRI

www.scuoladigitaleliguria.it 

https://www.facebook.com/scuoladigitaleliguria
https://www.youtube.com/c/ProgettoScuolaDigitaleLiguria
https://www.linkedin.com/company/scuoladigitaleliguria
https://www.scuoladigitaleliguria.it/
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COSA SONO I VANTAGGI
Workshop 
in presenza 
e a distanza

Momento di incontro è formazione 
“non formale” sugli hot topics della 
didattica innovativa e del digitale 
destinati a docenti e formatori 
liguri, progettati in base ai bisogni 
del mondo della scuola. In continua 

Usufruire di momenti di formazione 
gratuita con esperti, incontrarsi 
online e in presenza.
 
Mantenersi aggiornati sulle novità 
e approfondire i temi affrontati nella 
Community e dentro l’Osservatorio.

programmazione, contano su una 
partecipazione mista a distanza e, 
quando possibile e nelle modalità 
più consone a tempi e luoghi, anche 
in presenza.
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I VANTAGGI

Da Imperia a La Spezia, gruppi di docenti e 
formatori di scuole, di ogni ordine e grado, 
collaborano per sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, darne evidenza con la 
valutazione e orientarle alle richieste del mondo 
del lavoro. Fra le tematiche già trattate nelle 
Comunità di Pratica: Smart Users, Contenuti e 
Comunicazione Digitale, Coding e Robotica, 
Documentazione aumentata.

I  docenti usano gli strumenti forniti dal progetto, 
lavorano in sinergia con altri colleghi di altre 
scuole e IeFP per sviluppare e condividere 
pratiche e modelli per una didattica sempre 
più innovativa ed essere stimolo per tutta la 
community.

Comunità di Pratica

67

115

56

1700

docenti

lesson plan

scuole    

studenti che 
svolgono 
attività

COSA SONO
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Ambasciatori Scuola Digitale

I VANTAGGI

Una ventina di istituzioni scolastiche liguri, 
fra ISA pubbliche di ogni ordine e grado e 
IeFP, selezionate per essere Ambasciatrici di 
Scuola Digitale Liguria. Hanno il compito di 
promuovere e diffondere gli strumenti e le 
opportunità del progetto per l’innovazione 
digitale in tutto il territorio.

Favorire la condivisione fra pari, realizzare 
formazione e stimolare il dialogo secondo la 
modalità partecipativa promossa dal progetto 
regionale per tutto il sistema educativo ligure.

COS’È
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I VANTAGGI

COSA SONO

Un gruppo di docenti e formatori di ogni ordine 
e grado selezionati su tutto il territorio ligure per 
promuovere azioni a supporto dell’innovazione 
digitale del sistema di istruzione e formazione 
regionale. Focus prioritari, la diffusione di 
obiettivi e strumenti del Progetto, come 
l’Osservatorio e la Mappa dei Progetti Innovativi.

Usufruire di occasioni di formazione non formale 
fra colleghi.
Farsi promotori dell’innovazione della scuola in 
Liguria.
Realizzare azioni con il progetto quale facilitatore 
sul territorio.

Mentor
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Didattica
a Distanza 
e non solo

COS’È I VANTAGGI

Disporre di contenuti pronti e 
versatili per la ripresa sulla base 
di un know-how consolidato.

Acquisire competenze per 
realizzare lezioni con il digitale 
in presenza e a distanza.

L’insieme di azioni messe in 
campo dal Progetto regionale 
per affrontare in modo puntuale 
e affidabile l’emergenza scaturita 
dal fermo didattico, che hanno 
dato vita a un patrimonio 
condiviso per migliorare la 

didattica digitale: in presenza, 
a distanza e in didattica digitale 
integrata, arricchendo anche 
le attività didattiche svolte in 
presenza.



+++

+++
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Formazione 
regionale 
A.TE.N.A

per i docenti 
e i formatori 

liguri

COS’È

I VANTAGGI

Docenti e formatori avranno accesso a una formazione mirata 
sui loro reali bisogni e contestualizzata nel territorio. 

Un progetto regionale a favore 
dell’uso del digitale nel sistema 
educativo ligure, per supportare 
il processo di acquisizione delle 
abilità e delle competenze 
necessarie per la didattica con le 
tecnologie digitali e l’innovazione 
della scuola. L’azione formativa è 
destinata a ben 1600 tra docenti, 
formatori, dirigenti, direttori e 
personale degli istituti di ogni 
ordine e grado.

I contenuti della formazione 
sono quelli aderenti ai bisogni 
rilevati durante un ampio 
e condiviso processo di 
analisi condotto dallo staff 
del progetto Scuola Digitale 
Liguria nei Focus Group con 
i docenti e i formatori negli 
incontri territoriali e con la 
collaborazione dell’Università di 
Genova e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
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Cinque spazi tecnologici 
attrezzati in scuole e Comuni 
del territorio per mettere a 
disposizione risorse innovative 
per studenti, cittadini, imprese 
e associazioni nella logica di 
“scuola aperta”.

Tutti possono frequentare i 
laboratori sul territorio per 
accrescere le proprie competenze 
digitali, vivere esperienze 
innovative in ambienti di realtà 
aumentata e immersiva.

COSA SONO I VANTAGGI

I laboratori territoriali fanno 
parte della strategia digitale 
della Regione Liguria  che 
attua sinergie con il progetto 
Digitalizzazione Diffusa per 
lo sviluppo delle competenze 
digitali. 

Laboratori 
territoriali



Scuola Digitale Liguria è un progetto che investe 
energie e risorse nella scuola ligure per realizzare un 

sistema educativo innovativo. Partito a ottobre 2016 e 
finanziato con fondi FSE nella seconda e nella terza fase, 

Scuola Digitale Liguria è promosso da Regione Liguria 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e 

l’Università di Genova e affidato alla conduzione operativa 
di Liguria Digitale, società in house della Regione Liguria 

per lo sviluppo della strategia digitale ligure.

www.scuoladigitaleliguria.it

scuoladigitale@regione.liguria.it

Progetto Scuola Digitale Liguria

UN PROGETTO NON 
PER LA SCUOLA, 
MA CON LA SCUOLA

http://www.scuoladigitaleliguria.it
mailto:scuoladigitale%40regione.liguria.it?subject=
mailto:scuoladigitale%40regione.liguria.it?subject=
https://www.facebook.com/groups/906706686167487/
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WWW.
SCUOLA
DIGITALE
LIGURIA.IT

SCOPRI IL PROGETTO 
CHE SOSTIENE 

L’INNOVAZIONE DELLE 
SCUOLE LIGURI


