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CIRCOLARE N. 194 

 

- Ai Docenti 

 

Oggetto: Incontro Osservatorio dei progetti Innovativi 

 

In data 9 marzo alle ore 17.30 è organizzato un incontro online per illustrare ai docenti la 

piattaforma digitale “Osservatorio e Mappa dei Progetti Innovativi”. 

 

L'Osservatorio è la piattaforma dove i docenti delle scuole della Liguria possono inserire e 

condividere le attività e le buone pratiche realizzate con il digitale a Scuola ed il suo contenuto 

sempre aggiornato restituisce all'Amministrazione Regionale indicazioni per azioni mirate nell'ambito 

della programmazione per lo sviluppo della digitalizzazione del territorio ligure: queste informazioni, 

uniche in ambito nazionale sono anche oggetto di studio da parte del Politecnico di Milano perché è 

l'unico repository in Italia che offre una significativa panoramica dei progetti digitali nelle scuole 

prima, durante e dopo la didattica a distanza. 

Il sistema informativo regionale mette a disposizione di tutti un patrimonio comune perché rende 

visibili le attività innovative dei singoli Istituti e disponibili ai colleghi delle altre Scuole, alle famiglie 

durante l’orientamento in entrata ed alle aziende che del territorio in cerca di figure professionali 

specifiche. Per documentare le esperienze nel sistema è adottato un modulo validato descritto nella 

Scheda Innovazione: inserire i propri progetti è un contributo fondamentale per individuare punti di 

forza e di debolezza rispetto ai bisogni della Scuola digitale in Liguria. 

Il risultato pubblico dell’Osservatorio è la Mappa tematica delle scuole innovative, che arricchisce il 

patrimonio cartografico regionale e rende disponibile il quadro dell'innovazione su tutta la Liguria. 

Sulla mappa è possibile visualizzare le documentazioni multimediali dei progetti inseriti 

nell'Osservatorio e rendere evidenti real time le potenzialità degli Istituti. 

 

I docenti interessati alla partecipazione, faranno riferimento al prof. Bordo entro il 28 febbraio. 
 
Si allega locandina dell’incontro. 
 

 

Genova, 18 febbraio 2022 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 

 



I caffè dell'Osservatorio
L'importanza di documentare 

Un repository per le attività
realizzate 
Una vetrina per
fare sapere cosa si
fa nelle scuole  a
famiglie, imprese e
stakeholder Liceo E. Fermi - Genova

9 Marzo 2022 - ore 17:30
Formatrice: Enrica Maragliano

Iscrizioni al link:
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