
13 novembre 2018 COMUNICAZIONE & CONTENUTI DIGITALI

14 novembre 2018 SMART USERS: Il digitale potenzia le relazioni

15 novembre 2018 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA



Siamo qui perché…

L’Osservatorio, cuore del sistema
una base dati regionale a cui Regione Liguria dà valore, 

non un «freddo archivio»

Il Progetto Scuola Digitale lo interroga, coinvolge la 
Community su temi comuni, progetta azioni di 

potenziamento, rende evidenti le attività innovative 
delle Scuole e lo comunica a tutti sulla Mappa

#Osservatorio motore dell’Innovazione in Liguria



L’Osservatorio contiene i progetti individuali, 
mette in relazione le idee e le persone, 

restituisce un patrimonio comune

Nell’Osservatorio i progetti realizzati nelle Scuole hanno 
lo stesso livello e sono pubblici sulla Mappa

Dalla Mappa si raggiunge il «racconto» immediato 
con il link  alla documentazione e, volendo, il sito della 

Scuola 

Siamo qui perché…



Il Processo che ci ha portato qui

 Interrogazione della base dati: i progetti che hanno visto la 
realizzazione di attività «di grado 3»: innovazione compiuta

Analisi dei Dati e delle tematiche «prevalenti» dei progetti

Focalizzazione, ad oggi, su 4 macro-temi 
di cui si occupa la Scuola digitale ligure :

1) Coding e Robotica Innovativa
2) Comunicazione e Informazione digitale
3) Sviluppo di contenuti digitali
4) Formare cittadini «Smart»: inclusione, nuove 

metodologie, competenze di cittadinanza digitale, 
internazionalità



dall’Osservatorio alla Mappa

NUOVA FUNZIONE 
per rappresentare 

i macro-temi



dall’Osservatorio alla Mappa

NUOVA FUNZIONE 
per rappresentare 

i macro-temi



SAVE THE DATE 



Partiamo:
PROTAGONISTI & START-UP



Comunicazione & Contenuti Digitali

I Temi dell’incontro e i progetti documentati 
nell’Osservatorio 

http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/scuoladigitale/mappa.html
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/scuoladigitale/mappa.html


Smart Users: Inclusione, Byod…

I Temi dell’incontro e i progetti documentati 
nell’Osservatorio 

http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/scuoladigitale/mappa.html
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/scuoladigitale/mappa.html


Coding e Robotica Educativa

I Temi dell’incontro e i progetti documentati 
nell’Osservatorio 

http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/scuoladigitale/mappa.html
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/scuoladigitale/mappa.html


Focus sulla tematica di oggi con la 
condivisione di:

 alcune esperienze 
didattiche

 documentazione dei vostri 
Progetti 

Vision con alcuni esperti

Lavoro di gruppo per progettare 
insieme con il supporto del 
Progetto

Filmmaker
GLFC

Sessione Comunicazione e Contenuti Digitali 



Sessione Smart Users

Focus sulla tematica di oggi con la 
condivisione di:

 alcune esperienze 
didattiche

 documentazione dei vostri 
Progetti 

Vision con alcuni esperti

Lavoro di gruppo per progettare 
insieme con il supporto del 
Progetto



Sessione Coding e Robotica Educativa

Fiorella Operto
Scuola di Robotica

Giovanna 

Fontanelli
Tim - Olivetti

Augusto 

Chiocarello
CNR-ITD

Focus sulla tematica di oggi con la 
condivisione di:

 alcune esperienze 
didattiche

 documentazione dei vostri 
Progetti 

Vision con alcuni esperti

Lavoro di gruppo per progettare 
insieme con il supporto del 
Progetto



COSA FARE INSIEME PER FAR CRESCERE 
LA SCUOLA DIGITALE IN LIGURIA?



Proposte dal progetto

1) «DOCUMENTAZIONE AUMENTATA»  THINGLINK
• Risultati attesi

Abitudine e piacere di documentare e ri-usare

Condividere (per la community dell’Osservatorio) una pratica e uno strumento

• Validazione

efficacia del format,  fruibilità dei contenuti,  motivazione e complessità alla realizzazione, 
interessante l’uso per la didattica…

Feedback dopo Orientamenti

2) «DOCUMENTAZIONE AUMENTATA»  SULLA MAPPA, SUL SITO DELLA SCUOLA
• Risultati attesi

Diffondere la cultura digitale tramite i siti delle Scuole 

Workshop a Gennaio & Digital Team



Avete tutti attività innovative in corso….

1) Strumenti. Di quali strumenti avreste bisogno 
per realizzare/migliorare le attività in corso? 
(strumenti fantastici e strumenti realistici….)

2) Progetti comuni. Quali progetti comuni si 
potrebbero realisticamente realizzare insieme 
con questi strumenti?

Proposte dalla Community



Follow up

La Comunità creata a Orientamenti va avanti…

 Riceverete il feedback puntuale del Progetto 
alle proposte emerse per attivare le attività 
supportate dal progetto

 Sonderemo l’interesse su ThingLink e focus 
sui siti delle Scuole




