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Torino, giovedì 25 gennaio 2018
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali del I ciclo
della Regione 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. III fase: predisposizione di attività di formazione.
Il percorso di ricerca in oggetto (Nota regionale prot. n. 8234 del 04/09/2017) ha
colto l’interesse di un gran numero di docenti. Gli accessi al form sono stati infatti ben
2.233, dimostrando che la ricerca ha intercettato l’esigenza formativa e di
approfondimento di tanti docenti.
L’Ufficio Scolastico Regionale ha così avviato la III^ fase del percorso predisponendo
attività formative mirate, durante le quali sarà effettuata anche la restituzione
ragionata dei dati a disposizione.
Sarà, inoltre, valorizzata l’esperienza condotta da alcune scuole nell’ottica della
condivisione di buone pratiche.
L’attività formativa destinata ai docenti della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di I grado prevede tre incontri con focus differenti; il
docente interessato potrà scegliere di iscriversi a tutti gli incontri o anche solo ad uno
di essi.
La richiesta di iscrizione va effettuata, tramite segreteria scolastica compilando il form
on line disponibile nell’Area Servizi del sito dell’USR per il Piemonte
http://servizi.istruzionepiemonte.it, accessibile fino al 19 Febbraio 2018.
Ai docenti già iscritti alle suddette attività di formazione, così come richiesto dalla nota
sopracitata, si ricorda di effettuare ugualmente l’iscrizione tramite form. Si precisa che
essi avranno precedenza.
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Gli incontri previsti sono i seguenti:
26/02/2018: “Innovare la scuola attraverso la didattica laboratoriale – L’uso flessibile
di spazio e tempo”
21/03/2018: “Innovare la scuola attraverso la didattica laboratoriale – Le didattiche
cooperative”
19/04/2018: “Innovare la scuola attraverso la didattica laboratoriale – Apprendere
con le TIC”
Gli incontri si svolgeranno presso il Liceo Classico D’Azeglio, via Parini 18 – Torino
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In allegato il programma dettagliato dei singoli
appuntamenti.
Ai partecipanti sarà rilasciato regolare attestato dall’USR Piemonte.
Nella ferma convinzione che il progetto possa rispondere alle esigenze formative in
materia di innovazione didattica, si confida nella massima diffusione dell’iniziativa tra
il personale docente.
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