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Ai Docenti 
Al personale ATA 

Savona, 23/07/2020 

Il progetto A.TE.n.A (Ambienti e TEcnologie per un nuovo Apprendimento) è un progetto di 
formazione del personale scolastico interamente finanziato da Regione Liguria con l’obiettivo di 
realizzare azioni formative per l'utilizzo di metodologie didattiche innovative a favore degli 
operatori del sistema educativo di istruzione e formazione professionale della regione Liguria, a 
valere sull’Asse 3 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 10/R.A. 10i.9 del P.O. Regione 
Liguria FSE 2014-2020; (Decreto Dirigenziale di Regione Liguria n. 7578/2019). Sono partner del 
progetto: Università degli studi di Genova, Scuola di Robotica, Digital Innovation Hub Liguria, un 
pool di Istituti Scolastici (tra cui il Ferraris Pancaldo) e enti di formazione operanti in Regione 
Liguria, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Progetto Scuola Digitale Liguria.  

La proposta formativa è rivolta ai  dirigenti scolastici, ai direttori di CFP, ai docenti 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai formatori 
dei Centri di formazione professionale accreditati per la Macrotipologia A (ai sensi della 
DGR 1675/2013), agli operatori tecnici della scuola secondaria di secondo grado ed ai 
docenti e personale ATA che svolgono attività di supporto tecnico alla scuola primaria sugli 
aspetti tecnici della scuola digitale in forza alla data di scadenza prevista per la presentazione del 
modulo di iscrizione alla formazione.   

La partecipazione è riservata ai dipendenti di Scuole Statali e Paritarie liguri e ai Centri di 
Formazione Professionale accreditati per la Macrotipologia A ai sensi della DGR 1675/2013 
nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di Regione Liguria ed è gratuita ad 
eccezione dei bolli dovuti per legge per un valore di 16,00€.  

L’obiettivo generale dell’intervento è quello di rendere il sistema educativo regionale capace di 
accompagnare al successo educativo i ragazzi coinvolti, valorizzando talenti e potenzialità ma 
anche recuperando fasce d’utenza a rischio dispersione, mediante l’utilizzo di un comune 
linguaggio digitale, proprio dell’universo giovanile di riferimento del progetto, realizzando 
praticamente un “Sistema Educativo Ligure” nel quale docenti e studenti collaborano 
costantemente, utilizzando pratiche didattiche innovative basate sull’uso di strumenti digitali. 

A.Te.N.A. rappresenta un grande investimento della Regione Liguria per la formazione al digitale 
della Scuola e dei Centri di formazione professionale con l'obiettivo di raggiungere 1600 
partecipanti. Proprio facendo leva sull’accelerazione dettata dall’emergenza sanitaria, A.Te.N.A. 
vuole supportare l'uso consapevole delle tecnologie e la crescita del know-how dei partecipanti 
permettendo loro di costruire percorsi formativi innovativi ed efficaci. Rispetto al progetto 
originale, la nuova condizione indotta dall’emergenza COVID 19 ha richiesto una modifica 
dell'attività didattica di A.Te.N.A. e l'avvio ha richiesto più tempo del previsto, ma finalmente il 
bando per partecipare all'attività formativa è stato recentemente pubblicato nei due 
siti a cui fare riferimento, raggiungibili dai seguenti link:  

atena.unige.it; 

www.perform.unige.it/scuola/percorso-formativo-atena; 

mailto:svis009009@istruzione.it
http://www.ferrarispancaldo.edu.it/
https://www.perform.unige.it/media/attachments/2020/06/30/bando_percorso_formativo_atena.pdf
https://www.perform.unige.it/media/attachments/2020/06/30/bando_percorso_formativo_atena.pdf
https://www.perform.unige.it/media/attachments/2020/06/30/bando_percorso_formativo_atena.pdf
https://atena.aulaweb.unige.it/
https://atena.aulaweb.unige.it/
http://www.perform.unige.it/scuola/percorso-formativo-atena


   

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Il piano formativo complessivo prevede 6 Moduli caratterizzati da differenti contenuti 
e numero di classi attivabili: 

N. 4 MODULI PER L’AREA TEMATICA DOCENTI/FORMATORI (Ciascuna classe sarà composta 

da minimo 25 discenti) 

Modulo UNO: Competenze base di uso didattico delle tecnologie presenti nelle Organizzazioni- 

Scuola e Enti IeFP. 

Modulo DUE: Competenze per creare materiali didattici digitali. 

Modulo TRE: Competenze per la didattica collaborativa con strumenti di comunicazione in 

ambienti digitali. 

Modulo QUATTRO: Competenze per le STEAM: coding, robotica educativa. 

 

N. 1 MODULO PER L’AREA TEMATICA DIRIGENTI/DIRETTORI (Ciascuna classe sarà 

composta da minimo 8 discenti) 

Modulo CINQUE: Tecniche e strumenti per promuovere e sostenere l'innovazione 

 

N. 1 MODULO PER L’AREA TEMATICA ATA/OPERATORI TECNICI. (Ciascuna classe sarà 

composta da minimo 8 discenti).  

Modulo SEI: Mantenere in efficienza gli apparati digitali. 

 

Ogni modulo è suddiviso in 3 Unità Formative (UF) di 25 ore ciascuna: 

2 ore di didattica in presenza oppure online in modo sincrono; 

3 ore di didattica online in modo asincrono; 

2 ore di didattica in presenza oppure online in modo sincrono; 

18 re per studio e lavoro individuale. 

 

I Docenti e i Formatori potranno partecipare massimo a 4 moduli, per una delle 10 edizioni 

previste a seconda del loro ruolo. Questi quattro moduli presuppongono alcune propedeuticità è, 

dunque, stato predisposto un test iniziale di autovalutazione al fine di individuare la corretta 

sequenza dei moduli da seguire.  

Le ore di didattica sono suddivise in formazione d’aula e in modalità e-learning. 



   

 

A fronte del completamento del percorso formativo, oltre alla certificazione delle attività 

svolte, saranno erogate Certificazioni (ECDL Standard - Project Planning; ECDL Standard - IT 

Security; EPICT Start), differenti in funzione del modulo frequentato. 

COME ISCRIVERSI: 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line 
accedendo al sito atena.unige.it; entro le ore 12.00 della data di scadenza per le diverse edizioni. 
Le domande saranno accettate in ordine cronologico e fino al raggiungimento del numero 
massimo di iscritti. 

Nella tabella che segue, sono sintetizzate le date per ogni edizione attualmente prevista: 

Edizione #  
Apertura 
Iscrizioni  

Chiusura 
Iscrizioni  

Avvio FAD  

Edizione 1 30/06/2020 10/07/2020 20/07/2020 

Edizione 2 30/06/2020 24/07/2020 03/08/2020 

Edizione 3 30/06/2020 04/09/2020 14/09/2020 

Edizione 4 30/06/2020 18/09/2020 28/09/2020 

Edizione 5 30/06/2020 02/10/2020 12/10/2020 

Edizione 6 30/06/2020 16/10/2020 26/10/2020 

Edizione 7 30/06/2020 30/10/2020 09/11/2020 

Edizione 8 30/06/2020 13/11/2020 23/11/2020 

Edizione 9 30/06/2020 27/11/2020 07/12/2020 

Edizione 10 30/06/2020 21/12/2020 11/01/2021 

Per avere maggior dettaglio e informazioni riguardo l’organizzazione dei corsi, i percorsi formativi, 
le modalità di iscrizione e fruizione potete fare riferimento a questi link: 

atena.unige.it; 

www.perform.unige.it/scuola/percorso-formativo-atena; 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n39/1993. 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda
https://atena.aulaweb.unige.it/
https://atena.aulaweb.unige.it/
https://atena.aulaweb.unige.it/
https://www.perform.unige.it/scuola/percorso-formativo-atena
https://www.perform.unige.it/scuola/percorso-formativo-atena

