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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                    statali e paritarie del Piemonte

  

     e,  p.c.                   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Referenti alla salute presso gli Ambiti Territoriali 

        Ai coordinatori  di E.F.   

Ai Referenti Promozione della      

Salute   delle ASL del Piemonte 

   Ai componenti del Gruppo Tecnico Regionale 

 

Oggetto: Rete SHE Piemonte – annualità 2019-20. Convocazione IV incontro 

in videoconferenza -21 maggio 2020  - Invito e programma   

    

            Come anticipato con la nota 11371 del 9-10-2019, si conferma che il 21 
maggio 2020 si terrà il quarto incontro regionale, ma in modalità a distanza in 
osservanza delle disposizioni connesse all’emergenza sanitaria in atto. L’incontro è 

naturalmente aperto a tutte le Istituzioni Scolastiche interessate ad acquisire 
informazioni sulle Scuole che promuovono salute e su alcune iniziative utili a ripensare 

la scuola che verrà.  
 
Modalità organizzative 

L’incontro è previsto nel pomeriggio del 21 maggio dalle 15:00 alle 17:00 in 
modalità webinar con la piattaforma Cisco webex https://www.webex.co.it/ utilizzabile 

anche attraverso la app per cellulari disponibile gratuitamente su Google play. 
È necessario preiscriversi, inviando una mail all’indirizzo 
reteshepiemonte@gmail.com   entro le ore 12:00 di lunedì 18 maggio 2020 , con 

i seguenti dati:  
- Nome e Cognome; 

- Istituzione Scolastica di appartenenza;  
- Indirizzo mail che verrà utilizzato dallo staff per invitare i docenti alla riunione, 
mandando il link a cui connettersi. 

Per partecipare attivamente al seminario è necessario anche scaricare sul proprio 
cellulare la app Mentimeter :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=it  
 
 

 

https://www.webex.co.it/
mailto:reteshepiemonte@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=it
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 Contenuti  
Durante l’incontro verranno presentate tre iniziative che possono essere utili per 

ragionare in termini di didattica e benessere, con una attenzione particolare alla 
costruzione di una scuola che promuove salute anche in risposta alla situazione 

attuale.  
 
1 - SE-CREA & COVID19: stress e resilienza della scuola in Italia e all'estero 

durante l'emergenza sanitaria 
Il gruppo di ricerca SE-CREA (Dipartimento di Psicologia, Università di Torino) è 

interessato allo studio dei fattori socio-emotivi e di creatività, competenze trasversali 
fondamentali per il benessere scolastico (CASEL, 2015).  
In seguito all’emergenza sanitaria COVID19, e al distanziamento sociale (DPCM 4 

Marzo 2020), il gruppo di ricerca SE-CREA ha avviato uno studio cross-nazionale e 
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Piemonte per 

esplorare (attraverso questionari online) i fattori protettivi e di vulnerabilità in 
situazioni di stress, facendo luce su pensieri, emozioni e comportamenti messi in atto 
da insegnanti e studenti. Lo studio prevede inoltre percorsi di riflessione e 

potenziamento per la gestione dello stress e delle emozioni negative, attraverso l’uso 
della scrittura espressiva. Tali percorsi permetteranno di identificare strategie e 

risorse finalizzate ad una “scuola che promuove salute” attraverso il ruolo 
dell’insegnante agente attivo di benessere attraverso le competenze trasversali 
Link a questionario https://forms.gle/ZJ27pdsUPFs6Vpr18  

 
2 - ATTIVITÀ FISICA E PAUSE ATTIVE: una bussola virtuale per la scelta dei 

materiali 
Dors in collaborazione con l’Ufficio IV - Conferenza Regionale Educazione Fisica e 
Sportiva USR Piemonte mette a disposizione sul proprio sito il padlet Attività fisica 

e pause attive, una delle più popolari applicazioni educative presenti sul web, dove 
raccoglie materiali per le scuole di ogni ordine e grado in tema di attività fisica, pause 

attive e formazione per insegnanti su questi temi, adattati alla situazione contingente. 
Link al padlethttps://padlet.com/dorspiemonte/1gk69juuoe7l 
 

3 - TIM – Theatre in Mathematics: nuova metodologia di insegnamento della 
matematica attraverso il laboratorio teatrale 

Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+ Strategic Partnership for School 
Education, offre una nuova metodologia per insegnare la matematica e non solo, 

attraverso l’esperienza del laboratorio teatrale e migliorando le life skills degli 
studenti. Fa fronte ai principali ostacoli nell’insegnamento e nell’apprendimento della 
matematica, favorendo il benessere di insegnanti e studenti. 

In allegato il programma del webinar. 

         Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella massima partecipazione. 

  

     IL DIRIGENTE 
   Pierangela Dagna 

 

https://forms.gle/ZJ27pdsUPFs6Vpr18
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