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Progetto LIGURIA 2.0 - Maratona 2.0 
Cos’è? Non 40 chilometri di corsa ma una serie di workshop e attività di formazione a distanza informale e laboratoriale 
organizzata in modo misto: materiali ed esercizi on-line e sperimentazione nelle aule 
 
 

Una	  “Maratona	  Flipped”: materiali forniti in precedenza tramite il portale del progetto e incontri laboratorio in 
presenza per esercitarsi, confrontarsi, continuare a scrivere buone pratiche che serviranno a tutti i docenti della Liguria digitale. 
 

Le	  tappe	  del	  Progetto	  Liguria	  2.0	  per	  l’anno	  scolastico	  2014/15.	  La Maratona è il 
momento formativo del percorso di sviluppo della Scuola ligure proposto dal progetto Liguria 2.0, percorso che per l’anno 
scolastico 2014/15 si snoda sulle seguenti tappe:  
 

ü Proposta di canovacci di attività didattiche finalizzati allo sviluppo delle competenze descritte dagli Assi 
Culturali e dalle Competenze di Cittadinanza: i docenti potranno personalizzare le proposte scegliendo differenti 
software e applicazioni, progettando diverse tempistiche di attuazione, differenti prodotti finali, ma tutti realizzati 
secondo il medesimo modello di intervento e finalità pedagogiche.  

ü Documentazione delle attività svolte 
ü Valutazione delle attività svolte in termini di: 

o sostenibilità delle attività proposte 
o motivazione e partecipazione degli studenti in relazione alle scelte progettuali attuate 
o competenze acquisite dagli studenti e dai docenti in relazione alle scelte progettuali attuate 
o ricaduta sulle famiglie (apprezzamento e sostegno agli studenti e alla Scuola). 

ü Attività di workshop (la Maratona!) per dare ai docenti le conoscenze e competenze di base per mettere in atto le 
attività proposte. 

 

Temi e date della Maratona 2.0 
 

Argomento Data Luogo 
La ricerca in rete: strategie e 
applicazioni  

17 ottobre 2014 Aula 2.0 dell’IC Centro Storico – 
Scuola Embriaco, Piazza S. Maria in 
Via Lata Genova 

La Matematica per la Scuola delle 
Competenze (per i docenti di 
matematica)  

23 Ottobre 2014  Tutto a distanza nel portale E-
Learning del Progetto 

Comunicazione in rete: email, siti e 
blog, ambienti cloud, social network 

Inizio Novembre Aula 2.0 della Provincia di… 

Genitori 2.0 6 Novembre 2014 ore 21.00 ABCD – Orientamenti – Fiera di 
Genova 

Software e applicazioni per la 
scrittura digitale 

Fine Novembre Aula 2.0 della Provincia di… 

Software e applicazioni per la 
produzione multimediale 

Dicembre Aula 2.0 della Provincia di… 

 


