Aggiornamento al 13/12/2021
Grazie a tutti gli strumenti e alla grande partecipazione di docenti e formatori, Scuola Digitale
Liguria continua a crescere!
3477 Progetti inseriti nell'Osservatorio, oltre 5200 iscritti alla Community, più di
660 interventi del Digital Team sul territorio, 80 workshop già realizzati con il
coinvolgimento di 2799 partecipanti, più di 230 articoli di rassegna stampa: ecco tutti i
numeri della Scuola Digitale in Liguria.
Negli ultimi mesi l'Osservatorio si è arricchito con altri progetti,
arrivando così ad ospitarne 3477: un aumento costante che valorizza la
piattaforma regionale con le tante esperienze realizzate nelle scuole
innovative.
Sono soprattutto le iscrizioni alla Community dei docenti e formatori
liguri a incoraggiarci a continuare nelle attività! Non abbiamo potuto fare
a meno di notare che c'è stato un aumento notevole delle partecipazioni
alle iniziative di progetto e ad oggi oltre 5200 iscritti sono oggi raggiunti
da newsletter e comunicazioni di Scuola Digitale Liguria.
Sempre molto apprezzati i servizi del Digital Team, la squadra di esperti
informatici di Liguria Digitale che offre soluzioni personalizzate e gratuite
alle scuole liguri con problemi legati a connettività e tecnologie digitali.
Tra supporto fornito a distanza e visite presso le scuole, sono già più
di 660 gli interventi attuati su tutto il territorio, di cui 70 per
supportare gli Istituti nel periodo di fermo didattico partito il 24 febbraio
2020.

80 sono gli workshop e gli incontri tematici organizzati da Scuola Digitale
Liguria sul territorio e nella sede di Liguria Digitale - con oltre 2790
partecipanti - che si configurano come un’attività di formazione non
formale. Siamo sempre al lavoro per pianificare nuove iniziative!
Didattica Digitale Integrata, Assistenza ai docenti a distanza, Format per le
lezioni a distanza in modalità sincrona e asincrona (sezione che a oggi
conta oltre 155 tutorial realizzati dai docenti della Community),
Questionario per rilevare l'esperienza dei docenti e formatori liguri,
Booklet, 8 sale attrezzate e supporto tecnico agli Erzelli e un vademecum:
questi i contenuti e le azioni messe in campo dal progetto regionale per
supportare i docenti nello svolgimento della didattica online.
Merita sempre un occhio di riguardo l'attività di Alternanza ScuolaLavoro (PCTO), che in Liguria Digitale è stata avviata quattro anni fa
proprio grazie al Progetto. Ad oggi sono già stati ospitati 180 studenti in
Alternanza provenienti da istituti tecnici e licei: alcuni ragazzi sono già
riusciti a trasformare l’esperienza in un tirocinio di inserimento al lavoro
in Liguria Digitale.
Il sito cresce con la nuova sezione “About” che contiene Newsletter,
Report e Rassegna stampa, con articoli della stampa locale, regionale e
nazionale che citano il Progetto, e i riferimenti ai siti e post su Facebook
delle Scuole – per un totale di oltre 230 contenuti: un modo per
comprendere come il Progetto venga accolto e raccontato, uno stimolo per
continuare con entusiasmo quanto intrapreso.
Sono stati inaugurati i primi quattro laboratori territoriali di cui 3 con
sede in istituti scolastici superiori: a Lavagna presso l’ITS Fondazione
Accademia Italiana Marina Mercantile, alla Spezia presso l’IISS CapelliniSauro, a Savona presso l’IISS Ferraris-Pancaldo, a Imperia presso il Polo
Tecnologico Imperiese. Gli ultimi due siti, il secondo polo della Città
Metropolitana di Genova (Genoa Port Center Porto Antico) e il laboratorio
del Comune di Genova, sono stati installati e collaudati, ma – data
l’emergenza Covid in atto - non è stata ancora programmata
l‘inaugurazione.
In coerenza con la mission del Progetto Scuola Digitale Liguria, i docenti
Mentor realizzano azioni a supporto dell'innovazione digitale del
sistema di istruzione e formazione ligure. In particolare, promuovono
e diffondono obiettivi e strumenti del Progetto regionale - con focus
specifico su Osservatorio e Mappa dei Progetti Innovativi - nonché
opportunità per facilitare il coinvolgimento di tutte le ISA e degli
organismi IeFP della Liguria attraverso il coinvolgimento e azioni di
supporto ai colleghi in un'ottica di collaborazione fra pari.

20 istituti ambasciatori di Progetto hanno il compito di realizzare
attività rivolte al corpo docente interno e agli istituti scolastici e formativi
dell’ambito territoriale per promuovere e diffondere gli strumenti e le
opportunità del progetto per l’innovazione digitale del sistema educativo
ligure.
Positivo l’esito dell'attività, inedita in Liguria, delle Comunità di Pratica,
partecipata da tutte le scuole di ogni ordine e grado e IeFP, che ha
permesso di raccogliere ed elaborare i dati reali sull'apprendimento delle
competenze digitali degli studenti delle scuole che realizzano in Liguria
una didattica innovativa con le tecnologie. In totale sono stati
coinvolti 115 docenti e oltre 1700 studenti delle loro classi.
Oltre 280 fra docenti, formatori, dirigenti, direttori e personale degli
istituti di ogni ordine e grado già coinvolti dalla formazione regionale
gratuita sui temi del digitale Progetto A.Te.N.a. Una formazione finanziata dal POR-FSE per un investimento complessivo di 690.000 € mirata e utile ai bisogni del sistema scolastico ligure, per la quale Scuola
Digitale Liguria ha individuato i contenuti grazie ai focus group condotti
con i referenti per la formazione al digitale della nostra regione e con
l’USR.
Continua a crescere la presenza social del Progetto Scuola Digitale Liguria!
A oggi sono oltre 940 i docenti che si sono iscritti al gruppo Facebook,
che condividono le proprie esperienze e incontrano “a distanza” colleghi
anche di altre scuole della regione. Oltre 735 i followers della pagina
Facebook, 297 contatti su LinkedIn e più di 290 iscritti al canale
YouTube.
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