Gentile Dirigente,
ai sensi dell’art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono stati
individuati 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la
diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per
promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle
competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative
Le équipe operano in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso azioni di supporto
e accompagnamento, curano lo svolgimento di workshop tematici su aspetti specifici
di didattica digitale in favore di animatori digitali e/o docenti di una o più scuole di un
determinato ambito, di cicli brevi di incontri di supporto e accompagnamento o di
incontri tematici territoriali su particolari aspetti o metodologie didattiche. L’approccio
delle équipe con i docenti e le scuole avviene secondo un’ottica orizzontale di lavoro,
di peer tutoring, fornendo collaborazione e accompagnamento e valorizzando il
confronto e lo scambio di esperienze per la promozione del PNSD sui territori.
Si allega una presentazione del MIUR dedicata alle Èquipe formative.
Attività previste per macroarea
1) Sostegno e accompagnamento all’interno alle istituzioni scolastiche del
territorio per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di
ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili
○ Accompagnamento agli animatori digitali e alle scuole che hanno in corso di
attuazione progetti PON e PNSD per la creazione e/o lo sviluppo di ambienti di
apprendimento innovativi sia per l’allestimento che per l’utilizzo didattico e formativo
degli ambienti realizzati;
○ Supporto agli animatori digitali e ai docenti delle scuole che hanno realizzato o
stanno realizzando ambienti di apprendimento innovativi per il loro efficace utilizzo
nella didattica;
○ Accompagnamento allo svolgimento di simulazioni o di attività didattiche digitali
innovative da parte dei docenti negli ambienti di apprendimento realizzati (making,
robotica, tinkering, gaming, realtà aumentata, etc.);
○ Informazione agli animatori digitali circa opportunità a livello nazionale/regionale di
fondi per il finanziamento di progetti per la creazione di ambienti digitali.
2) Promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi, finalizzati a realizzare l’innovazione metodologico-didattica, e
allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, economia
digitale, educazione ai media
○ Supporto agli animatori digitali e ai docenti delle scuole sia iniziale che in itinere
per la realizzazione di progetti di didattica digitale in favore degli studenti;

○ Accompagnamento in favore degli animatori digitali e dei docenti delle scuole di
ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
○ Accompagnamento finalizzato alla sperimentazione di processi di trasformazione
digitale della didattica all’interno delle scuole del territorio e all’innovazione dei
curricoli con l’utilizzo di tecnologie e metodologie efficaci;
○ Supporto alle scuole collocate in aree a rischio per lo sviluppo di una didattica con
l’utilizzo di tecnologie abilitanti e inclusive.
3) Promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e
realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione
didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche del territorio, anche al fine di
favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche,
attraverso l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi
○ Collaborazione e raccordo con USR e poli formativi regionali “Future Labs” per lo
sviluppo di percorsi formativi innovativi sull’utilizzo delle tecnologie della didattica;
○ Supporto alle istituzioni scolastiche e/o alle reti di scuole per la progettazione e
realizzazione di workshop e laboratori formativi interni alle scuole e alle reti;
○ Progettazione e realizzazione di workshop e/o laboratori formativi per le scuole
svolti direttamente da uno o più docenti dell’équipe formativa territoriale, pianificati in
sede di équipe e in raccordo con l’USR di riferimento, all’interno delle ore di servizio
svolte dal docente dell’équipe;
○ Collaborazione e supporto ad altri progetti nazionali e regionali di formazione e
diffusione del PNSD (Azione #25 PNSD, partecipazione “Futura”, Premio scuola
digitale, etc.).
4)Documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche,
nel campo delle metodologie didattiche innovative, monitoraggio e
valutazione delle azioni formative adottate
○ Raccolta e diffusione delle buone pratiche di didattica digitale nelle scuole del
territorio anche al fine di favorire il peer learning fra studenti e docenti;
○ Monitoraggio e valutazione sulle azioni formative adottate.
In particolar modo l’Equipe Formativa Territoriale Liguria, oltre a rispondere alle
richieste provenienti dalle scuole e dalle reti di scuole liguri, sarà impegnata nella
progettazione, nell’organizzazione e gestione di:
● Premio Scuola Digitale Liguria in supporto alle scuole polo responsabili
dell’organizzazione;
● Percorso CBL ( Challenge Based Learning) per tutti gli Animatori Digitali della
Liguria ( Ri-animazione digitale).
Nello specifico l’EFT Liguria ha competenze specifiche pregresse in:
Coding, Robotica educativa, Storytelling, Hackathon, E-Learning, Making, Tinkering,
Realtà virtuale , Gamification.

Per potere richiedere un intervento da parte di un membro dell’Equipe Formativa
Territoriale della Liguria utilizzare il modulo allegato da inviare, firmato digitalmente
dal Dirigente scolastico, all’indirizzo: EFT@istruzioneliguria.it
L’indirizzo è utilizzabile anche per eventuali richieste di chiarimenti.

Cordiali saluti.
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