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                                                       Torino, data del protocollo 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici  
delle scuole del primo ciclo  

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

DEL PIEMONTE – LORO SEDI 

 

Oggetto: Seminario interregionale di Modena. “Indicazioni nazionali e 

competenza alfabetica-funzionale”. Programma di massima e individuazione 

docenti per i laboratori. 

Con nota regionale prot.n. DRPI/10567/2019 questo ufficio ha diffuso le indicazioni 

generali concernenti l’organizzazione dei quattro seminari interregionali residenziali 

riguardanti le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari. 

Il quarto seminario si terrà a Modena il 2 e 3 marzo 2020, come per gli altri eventi i 

lavori si dividono in due giornate: 

 la prima, seminariale (dalle 14.00 alle 18.30 presso l’Auditorium “Fondazione 

Universitaria Marco Biagi”, Largo Marco Biagi 10), vedrà l’intervento di esperti 

su temi legati alla competenze chiave e la presentazione di tre/quattro  

esperienze didattiche selezionate dai relatori; 

 la seconda, laboratoriale (dalle 08.30 alle 14.00 presso l’IIS “A. Venturi”, Via 

dei Servi 21), sarà dedicata all’attivazione di laboratori didattici, ciascuno 

articolato in sottogruppi, coordinati da conduttori esperti in didattica innovativa 

e da componenti degli staff regionali delle Indicazioni Nazionali, al fine di 

predisporre compiti significativi relativi alle tematiche trattate dagli esperti.  

PROGRAMMA DI MASSIMA  

1° giorno SEMINARIO:  

14.00-14.30  Accoglienza e registrazioni partecipanti 

14.30-14.45  Saluti istituzionali 
14.45-16.45   Relazioni: 

Prof. Giancarlo Cerini, Ispettore tecnico Ministero dell’Istruzione  

Prof.ssa Silvana Loiero, Segreteria Nazionale GISCEL 
Prof.ssa Franca Rossi, Università Sapienza di Roma 

Prof. Enzo Zecchi, Formatore metodo PBL LepidaScuola 
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16.45-18.30  Presentazione esperienze 

18.30-19.00  Conclusione lavori 
20.00  Cena  

2° giorno LABORATORI:   
8.30 Suddivisione in gruppi per lo svolgimento delle attività laboratoriali ed 

individuazione dei rispettivi coordinatori 
11.30 Light lunch 
12.00 Relazioni finali da parte dei coordinatori dei gruppi 

13.30 Conclusione dei lavori 
14.00 Fine convegno 

Ai laboratori parteciperanno solo i docenti le cui candidature sono state inviate dalle 

scuole all’ufficio scrivente con le modalità di seguito indicate. Per favorire la massima 

diffusione dei contenuti possono partecipare al seminario tutti i docenti interessati 

(max due per scuola). L’iscrizione e la partecipazione dei docenti alla giornata del 2 

marzo non comporta la partecipazione ai laboratori. 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE  

Per partecipare alla giornata seminariale del 2 marzo 2020 ogni scuola potrà iscrivere 

due docenti. Le iscrizioni sono consentite fino ad esaurimento dei posti. Si precisa che 

l’iscrizione alla giornata avviene autonomamente da parte della scuola solo ed 

esclusivamente attraverso il link esterno, di seguito indicato. Le iscrizioni al seminario 

sono gestite dallo Staff Organizzativo dell’evento. Le spese di trasporto sono a carico 

dei partecipanti. 

Potranno partecipare al seminario solo i docenti la cui iscrizione è stata accettata, 

ovvero coloro che ricevono la mail di conferma da parte dell’organizzazione.  

Collegamento ipertestuale al form MODENA ISCRIZIONI 

Trattandosi di google form si consiglia l’utilizzo del browser Chrome.  

Link in chiaro (*)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEo5hhQa9FsVtVVeyH7zYMHSsbzmKSQN8OF9NItOQyEitW9g/viewform 

NOTA (*): Tra delle cause più frequenti di malfunzionamento dei collegamenti ipertestuali 

a link in chiaro riguarda il fatto che l’indirizzo talvolta è piuttosto lungo e si possa 

“spezzare” durante la copia risultando così incompleto e rendendo la pagina irraggiungibile 

(per questo è stato indicato con carattere piccolo evitando che lo stesso andasse a capo). 

L’indirizzo del form è stato quindi incluso nel collegamento ipertestuale della dicitura 

“MODENA ISCRIZIONI”. Un altro errore di collegamento è possibile nel caso in qui il link 

diretto al form venga aperto su un browser non compatibile. Nel caso selezionare 

l’indirizzo in chiaro e incollarlo sulla barra di indirizzo del browser.  
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SELEZIONE DEI DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA 

LABORATORIALE  

I docenti che costituiranno i gruppi laboratoriali del 3 marzo 2020, sono individuati 

dall’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza secondo i seguenti criteri: 

 rappresentatività territoriale in base al numero di scuole delle singole province; 
 rappresentatività dei tre ordini di scuola degli Istituti Comprensivi; 
 disponibilità a proseguire il lavoro nelle proprie classi organizzandosi per produrre, 

realizzare e documentare UdA e/o compiti autentici / significativi / di realtà, da 
consegnare entro tre / quattro mesi successivi al singolo Convegno che entreranno 

a far parte della documentazione nazionale. 

Le scuole che intendono candidare i propri docenti per i laboratori devono presentare 

la richiesta all’USR Piemonte indicando: 

 Nome, Cognome, numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del docente; 

 ordine e grado; 
 competenza rispetto all’argomento trattato; 
 materia insegnata o area di insegnamento; 

 autorizzazione alla sperimentazione in classe. 

Il contingente previsto per il Piemonte è di 6 unità. I docenti selezionati saranno 

ospiti, per i due giorni del Convegno, nelle strutture successivamente indicate dai 
referenti del progetto e riceveranno il rimborso delle spese di viaggio (debitamente 
documentate – con esclusivo uso dei mezzi pubblici). 

SCADENZA INVIO CANDIDATURE DOCENTI: 6 FEBBRAIO 2020 

Via e-mail all’indirizzo drpi.ufficio2@istruzione.it  

Si precisa che possono essere candidati ai laboratori solo docenti che non abbiano già 
preso parte ai laboratori degli altri convegni e che sono quindi già impegnati con le 
relative sperimentazioni in classe.  

Per ogni informazione ulteriore è possibile contattare l’ufficio scrivente all’indirizzo 
mail in calce alla nota. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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