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Alle  Alle Istituzioni Scolastiche statali del 
primo ciclo del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 
Piemonte 

Ai docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria 

 

  

 

Oggetto: Corso di formazione per docenti esperti “Civic education: methodological training into 

English language”, in modalità blended (in presenza e online) destinato a Docenti della 

scuola dell’infanzia e primaria di ruolo del Piemonte. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in collaborazione con Istoreto, nell’ambito del 

Protocollo d’Intesa n.11308 del 28.07.2022 tra l’USR Piemonte e Istituti storici della resistenza del 

Piemonte, seleziona per un corso di formazione per 22 Docenti esperti in modalità mista con 

contratto a tempo indeterminato in servizio presso le Scuole dell’infanzia e primarie del Piemonte.  

 

Modalità di erogazione del Corso di Formazione: 

I docenti che parteciperanno al percorso di formazione costituiranno, insieme ai formatori, un 

gruppo di ricerca-azione - che si richiami ai principi della collective teacher efficacy - e di 

sperimentazione didattica. Gli incontri di formazione avverranno in modalità blended, se consentito 

dalla normativa covid in vigore. 

Il corso, che avrà una durata complessiva di 30 ore, è così strutturato: 

mailto:drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - 
Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le 

politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della Scuola, Sistemi 
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, 

Rapporti con le agenzie formative 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

Riferimenti: Ufficio I - Area Formazione e Progetti Europei, drpi.uff1areaformazione@istruzione.it  

D.T. Elena Cappai - Carla Fiore, Giulia Pace, Elisabetta Piegaia, Mara Tirino, Claudia Vesco 

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it - http://www.istruzionepiemonte.it/  

2 

 

Area d’azione Attività Monte ore 

PROGETTAZIONE ED 
ELABORAZIONE DI 
STRUMENTI OPERATIVI 

predisposizione di modelli e strumenti per progettare, 
osservare e valutare i percorsi laboratoriali (italiano/inglese) 

5 incontri 
da 2 ore  

tot. 10 ore 

APPROFONDIMENTO 
METODOLOGICO 

sperimentazione, anche in modalità simulata, di attività 
didattiche in lingua inglese, con approcci partecipativi, inclusivi 
e attivi 

4 incontri 
da 2 ore  

tot. 8 ore 

SPERIMENTAZIONE  sperimentazione nelle sezioni/classi dei corsisti delle attività 
didattiche progettate per individuare punti di forza e criticità di 
quanto elaborato 

8 ore di sperimentazione  
 2 ore per documentare le 

attività svolte 
tot. 10 ore 

SINTESI PROGETTAZIONE E 
DISSEMINAZIONE 

giornata di sintesi sulla sperimentazione svolta e progettazione 
della giornata di disseminazione che si terrà nei primi giorni di 
settembre dell’a.s. 2023-24  

1 incontro 
da 2 ore 

tot. 2 ore 

 

Durante ogni incontro laboratoriale i formatori presenteranno una cornice teorica di riferimento, 

all’interno della quale i corsisti saranno chiamati a partecipare attivamente attraverso la 

realizzazione di attività appositamente predisposte. 

Nei tre anni a seguire, i docenti formati si riuniranno con l’USR e Istoreto due volte all’anno per 

ulteriori approfondimenti metodologici e per la condivisione delle esperienze formative e didattiche 

realizzate all'interno delle scuole. Queste ultime verranno a loro volta diffuse attraverso un evento 

formativo, informativo e disseminativo rivolto a tutti i docenti. La raccolta di queste esperienze sarà 

inoltre messa a disposizione di tutte le scuole piemontesi attraverso il sito dell’USR in una specifica 

repository. 

 

Destinatari della Formazione 
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Il Corso è destinato a Docenti a tempo indeterminato, titolari presso la Scuola dell’infanzia e 

primaria del Piemonte. 

Le quote di posti disponibili sono riservate secondo la sottostante articolazione: 

Provincia Unità per Scuola dell’infanzia Unità per Scuola primaria 

Alessandria 1 1 

Asti 1 1 

Biella 1 1 

Cuneo  2 2 

Novara 1 1 

Torino 3 3 

Verbano-Cusio-Ossola 1 1 

Vercelli 1 1 

TOT. 11 11 

 

Per ulteriori previsioni, v. art. 2 Avviso pubblico di selezione. 

 

Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, deve essere esclusivamente inviata 

dall’Istituzione scolastica di appartenenza via PEC all’indirizzo:  

drpi@postacert.istruzione.it  

entro e non oltre il 7 novembre 2022 ore 12.00. 
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indicando nell’oggetto Corso di formazione “Civic education: methodological training into English 

language” allegando la seguente documentazione in formato PDF:  

• Allegato A - Dichiarazione disponibilità  

• Allegato B - Scheda del Docente  

• Allegato C – Dichiarazione del Dirigente (titolarità, autorizzazione, incarichi ricoperti)  

• Curriculum Vitae aggiornato da cui si evincano i titoli dichiarati nell’Allegato B 

• Informativa Privacy (recante data e firma) 

 

I risultati della selezione verranno pubblicati al termine delle operazioni di valutazione delle 

domande pervenute, entro il 18 novembre 2022, in modo da poter avviare la formazione entro la 

fine del mese. 

Si segnala la valenza didattica dell’iniziativa. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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