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Torino, venerdì 29 settembre 2017 

Ai dirigenti scolastici 

 delle scuole statali del I ciclo  

del Piemonte 

 

Ai dirigenti degli ambiti territoriali  

loro sedi 

 

Oggetto: percorso congiunto di ricerca INDIRE Nucleo territoriale NORD – 

USR per il Piemonte sugli ambienti di apprendimento e la didattica 

laboratoriale.  I fase: raccolta dati – PROROGA Termini rilevazione 

In riferimento alla nota prot. n. 8234 del 04/09/2017 di pari oggetto, si comunica alle 

SS.LL. che la scadenza per la partecipazione alla rilevazione congiunta USR per il 

Piemonte e INDIRE – Nucleo territoriale Nord sul tema della didattica laboratoriale è 

stata prorogata al 16 ottobre 2017. 

Il termine “laboratorio”, polivalente e  imprescindibile nella didattica quotidiana, si 

presta a molteplici e talvolta discordanti interpretazioni. Proprio attraverso le risposte  

della comunità scolastica piemontese, pertanto, si intende dare un contributo al 

dibattito sul tema e restituire il concetto di laboratorio proprio nella maniera in cui 

viene percepito e proposto ogni giorno, attraverso le pratiche didattiche messe in atto 

dai docenti. Questa operazione collettiva - volta a creare una comunità scientifica 

composta da docenti, Ufficio Scolastico Regionale e Indire e a costituire un progetto 

pilota a livello nazionale - necessita dell'apporto di ciascuno attraverso la compilazione 

del breve  questionario disponibile alla pagina http://www.indire.it/2017/08/28/sei-

un-docente-piemontese-partecipa-al-sondaggio-online-sul-laboratorio-scolastico/. 

Sono invitati a rispondere al questionario tutti i docenti di ruolo (ad esclusione dei 

Neoassunti), di scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado. 

La compilazione richiede pochi minuti e non è necessaria alcuna registrazione 

preliminare.  
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Si confida nella collaborazione delle istituzioni scolastiche in oggetto per la riuscita 

significatività della ricerca e si pregano i Dirigenti scolastici di portare la presente nota 

a conoscenza di 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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