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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

DIREZIONE GENERALE 

DIRIGENTE: LEONARDO FILIPPONE 

Riferimento: Nadia Carpi - Tel: 011/5163617 

Email: nadia.carpi@istruzione.it; 

 

Torino, data del protocollo 

 
 

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici 

e ai referenti di progetto 

delle scuole del I e II ciclo 

 statali e paritarie 

di Torino e provincia 

 

 

e p.c. 

alla Dirigente amm.va Ufficio II- ORDINAMENTI - USR; 

al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino 

 

 

OGGETTO: Festival dell’Educazione – edizione 2018 – segnalazione 

esperienze didattiche da presentare in occasione dell’evento 

 

La Città di Torino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e altri Enti 

e Istituzioni del territorio coinvolti a vario titolo in percorsi di istruzione e formazione 

dalla prima infanzia all’Università, sulla scia del buon risultato dell’edizione 2016, sta 

progettando il Festival dell’Educazione 2018 che si svolgerà per 4 giornate, 

dalla mattinata del 29/11/2018 al pomeriggio del 2/12/2018 a Torino. 

La tematica principale individuata per la nuova edizione del Festival 

dell’Educazione è l’educazione al pensiero ovvero inteso come pensiero creativo 

(divergente) che, se stimolato dalla prima infanzia, consente di sviluppare il pensiero 

critico che è alla base delle competenze di cittadinanza e quindi del pensiero civico. 

In linea di massima il calendario e le attività proposte sono le seguenti: 

- Giovedì 29/11 mattina – Inaugurazione con anteprima in contemporanea a 

una mostra di lavori degli alunni della scuola dell’infanzia;  

- Giovedì 29/11 pomeriggio e venerdì 30/11 mattina – scuole aperte che 

mostreranno/racconteranno le esperienze più significative di buone pratiche. 

Durata massima degli eventi: 3 ore;  

- Venerdì 30/11 pomeriggio e sabato 1/12 mattina - seminari e 

workshop della durata di 1 ora e 30’/ 2 ore (con 30 minuti di pausa tra un 

evento e l’altro per poter fruire fino a 4 eventi nella stessa giornata);  
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- Sabato 1/12 pomeriggio - chiusura degli incontri con seminario a cui 

interverranno personalità di chiara fama sulle tematiche in oggetto; 

- Domenica 2/12 mattina – attività per famiglie e insegnanti nelle ludoteche; 

- Domenica 2/12 pomeriggio – Visita musei con attività di laboratorio 

(possibilità di coupon gratuiti o ridotti). 

Le giornate che vedono quindi coinvolte le scuole di Torino e prima cintura 

come principali attori ospitanti sono: Giovedì 29/11 pomeriggio, Venerdì 30/11 

mattina. E’ necessario che tali scuole siano facilmente raggiungibili in modo da 

permettere ai fruitori degli eventi lo spostamento su almeno 4 eventi per giornata. 

Pertanto, considerata la ricchezza di progettualità e di percorsi sperimentati 

dalle scuole sulle tematiche sopra riferite e sulle possibili articolazioni, si chiede di 

segnalare, da parte di ogni Istituzione Scolastica eventualmente interessata, 

esperienze significative e meritevoli di essere illustrate nel corso dell’evento 

(all’interno di workshop; seminari, convegni, ecc.) e il docente/i docenti referenti 

disponibili a intervenire compilando l’apposito form on line accessibile 

attraverso l’area servizi del sito USR entro il prossimo 28 Maggio 2018 al link 

http://servizi.istruzionepiemonte.it/?p=4234 . 

Per  eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi ai seguenti Uffici che stanno 

seguendo la progettazione dell’evento: 

- Ufficio IV USR:  

prof.ssa Nadia Carpi - nadia.carpi@istruzione.it- tel. 011/5163617 

- Corpo Ispettivo USR:  

prof.ssa Laura Pellegrinelli – laura.pellegrinelli@istruzione.it - 011/4404335 

Prof.ssa Simonetta Sedioli – simonetta.sedioli@istruzione.it – 011/5163696 

 

Si invita a diffondere la presente iniziativa tra i docenti confidando nella più ampia 

partecipazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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