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Segreteria del Direttore Generale 

Riferimento  DT Elisabetta Milazzo     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole statali del II ciclo 

delle province di Torino e Vercelli 

 

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali 

di Torino e Vercelli 

loro sedi 

 

Oggetto: Progetto EduTrap - INDIRE Nucleo territoriale NORD 

La letteratura scientifica sul tema della didattica per competenze mette in evidenza il 

ruolo della motivazione quale condizione inalienabile per lo sviluppo delle competenze 

stesse. Tra i linguaggi che maggiormente coinvolgono i ragazzi quello musicale può 

essere valorizzato ed utilizzato quali espediente didattico per lo sviluppo di 

competenze disciplinari e trasversali. Partendo da questi presupposti e sulla base delle 

sperimentazioni, prevalentemente americane, del Connected Learning l’INDIRE- 

Nucleo territoriale NORD intende proporre una sperimentazione 

metodologica basata sull’idea che un apprendimento significativo, per i ragazzi, 

possa avvenire laddove gli obiettivi scolastici si intrecciano con gli interessi personali e 

con la possibilità di condivisione e relazione tra pari. Più specificatamente il Progetto 

EduTrap si pone in continuità metodologica con diversi progetti europei, come il 

progetto Globalkids Online e il progetto Transmedia Literacy,  adottando un approccio 

bottom-up, di tipo partecipativo, in cui gli studenti sono protagonisti di processi 

creativi e riflessivi che costituiscono allo stesso tempo processo e esito del percorso.  

L’intervento Edu-Trap intende adottare questo tipo di metodologie, partendo da un 

focus centrale delle pratiche culturali giovanili - l’ascolto di musica contemporanea nei 

suoi diversi generi - e lavorando alla connessione di tali pratiche con elementi di 

potenziamento educativo in ambiti quali la musica, la lingua italiana, le lingue 

straniere (inglese e spagnolo), ma anche la cittadinanza, l’educazione affettiva, il 

contrasto ai fenomeni di razzismo, hate speech, bullismo, l’espressività artistica, il 

pensiero divergente e la creatività. 

L’argomento sta particolarmente a cuore a questo USR, in quanto lo sviluppo delle 

competenze in ambienti di apprendimento significativi, in particolare per la fascia di 

età a cui è diretta la proposta, ossia  gli allievi delle classi seconde della scuola 

secondaria di secondo grado sono punti di interesse segnalati nei processi di 

autovalutazione di questi anni. 
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Il percorso si articolerà in 8 ore di cui: 6  rivolte al gruppo classe attraverso workshop 

partecipativi  e 2 ai docenti per la co-progettazione di attività didattiche disciplinari e 

traversali correlate al Connected e Transmedia Learning. 

Le istituzioni scolastiche interessate ad aderire a questa sperimentazione, in questa 

prima fase esclusivamente delle province di Torino e Vercelli,   potranno contattare 

per maggiori approfondimenti sul progetto le ricercatrici dell’ INDIRE ai seguenti 

indirizzi: 

Alessia Rosa: mail: a.rosa@indire.it   tel. 011/19697851 

Gabriella Taddeo: mail  g.taddeo@indire.it  tel. 011/19697853 

 

Per aderire al progetto EduTrap è necessario compilare il modulo di iscrizione a questo 

link https://forms.gle/YtpwWUo4ucU5EPR47 entro il 15 gennaio  2020. 

 

Si auspica la collaborazione delle istituzioni scolastiche delle provincie in indirizzo per 

la riuscita della ricerca e pertanto si pregano i Dirigenti scolastici di portare la 

presente nota a conoscenza a tutto il personale interessato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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