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Torino, lunedì 4 settembre 2017

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali del I ciclo
della Regione Piemonte
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali
loro sedi
Oggetto: Percorso di ricerca congiunto INDIRE Nucleo territoriale NORD –
USR per il Piemonte sugli ambienti di apprendimento e la didattica
laboratoriale. I fase: raccolta dati

Si
rende
noto
che
dal
7/09/2017
al
30/09/2017
al
link
http://www.indire.it/2017/08/28/sei-un-docente-piemontese-partecipa-al-sondaggioonline-sul-laboratorio-scolastico/ sarà attivo l'accesso al form on line finalizzato ad
una Ricerca sul significato che il termine “laboratorio” ha acquisito nella pratica
didattica delle nostre scuole. Tale ricerca, condotta dall’Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte e dall’ INDIRE-Nucleo territoriale NORD, si svolgerà nell' a.s. 2017/18.
L’argomento sta particolarmente a cuore a questo USR, in quanto lo sviluppo di
ambienti di apprendimento significativi e in particolare la didattica laboratoriale sono
punti di interesse segnalati nei processi di autovalutazione di questi anni.
A seguito di tale rilevazione saranno predisposte, sulla base del fabbisogno formativo
emerso, attività di formazione del personale docente mirate all'innovazione della
didattica, leva strategica per il miglioramento continuo degli apprendimenti degli
studenti.
Per individuare correttamente tale fabbisogno è necessario che tutti i docenti
partecipino alla ricerca, completando il form in oggetto, di semplice compilazione in
una breve sessione. Altrettanto interessante e costruttiva sarà la possibilità di
allegare, qualora si ritenga utile, documentazione descrittiva delle buone pratiche in
atto nella propria scuola.
I docenti interessati alla ricerca saranno tutti i docenti di ruolo della scuola
dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado in servizio
presso le scuole statali piemontesi. Non saranno inclusi, per ragioni meramente
tecniche, i docenti a tempo determinato e i docenti che svolgono l'anno di formazione
e di prova, poiché interessati da altre forme di rilevazione.
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Le fasi della ricerca sono le seguenti:
I^ fase:

raccolta dei dati attraverso il form (dal 7/09/2017 al 30/09/2017)

II^ fase: restituzione a questo USR dei dati acquisiti da parte del Nucleo territoriale
NORD di INDIRE (entro Dicembre 2017)
III^ fase: predisposizione di attività di formazione specifiche (a partire da Febbraio
2018)
Per la fase relativa alle attività di formazione verranno fornite in seguito indicazioni più
dettagliate. I docenti interessati a svolgere tale formazione, comunque, possono già
da ora segnalare la propria disponibilità alla casella di posta elettronica
segreteriadt@istruzione.it , dopo la compilazione del questionario.
Si confida nella collaborazione delle istituzioni scolastiche in indirizzo per la riuscita
significatività 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
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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