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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di ogni ordine e grado  

statali e paritari  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Percorsi on line gratuiti per le scuole “GOOD MORNING TORINO” 

organizzati nell’ambito dell’edizione 2020 di SHARPER - La Notte 

Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. 

Dal 23 al 27 novembre p.v. il Politecnico e l’Università di Torino organizzeranno una 

settimana di lezioni e laboratori in streaming video per le scuole di ogni ordine e 

grado nell’ambito dell’edizione 2020 di SHARPER - La Notte Europea delle Ricercatrici 

e dei Ricercatori. 

SHARPER 2020 è il progetto per la Notte Europea dei Ricercatori coordinato da 

Psiquadro in dodici città italiane. 

L’acronimo SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Evolving Responsibilities – 

sintetizza l’obiettivo principale del progetto: creare occasioni di coinvolgimento del 

pubblico per far conoscere il lavoro dei ricercatori e il suo impatto sociale. 

Ogni streaming avrà la durata di circa 1 ora. La scuola può scegliere tre attività e 

iscriversi compilando il form on line: il link è indicato nella prima pagina del 

programma allegato. Inoltre, qualora si preferisca utilizzare la piattaforma già in uso 

nella scuola per la Didattica Digitale Integrata è possibile segnalarlo nel form stesso. 

Le adesioni, che saranno accolte in ordine di arrivo e fino all’esaurimento dei posti 

disponibili, devono essere inviate entro il 17 novembre p.v. ; per iscrizioni 

pervenute nei giorni successivi non è più garantita la partecipazione. 

Si segnala infine un incontro speciale per gli insegnanti a cura del PE Lab 

dell’Università di Torino in collaborazione con il PAV - Parco Arte Vivente: 

Educazione all’arte, educazione civica e ambientale, educazione al benessere. 
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In ottica interdisciplinare, si illustreranno percorsi educativi che guardino a pratiche 

artistiche e di condivisione emotiva di esperienze, per ipotizzare un insegnamento ‘a 

tutto tondo’, integrando aspetti cognitivi, percettivo-motori ed emotivo-relazionali. 

Similmente, in riferimento alla legge n. 92/2019, che reintroduce l’Educazione civica a 

scuola, si discuterà del ruolo dell’Università in un contesto di progettazione 

dell’insegnamento.  

Infine, l'utilizzo di piante nei prodotti per la salute sarà spunto per chiarire il 

significato di “naturale” per una educazione al benessere legata al regno vegetale. 

L’evento si svolgerà online il 27 novembre dalle 16 alle 18. Di seguito il link per 

partecipare: 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mb004118cbaee6916d0ad2cfc72e80e81 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

All. Sharper – Notte europea dei ricercatori – Programma delle lezioni e laboratori 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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