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Torino, martedì 4 maggio 2021 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  

del Piemonte 

  

 

OGGETTO: Progetto RICONNESSIONI - ciclo di webinar  

 

Si rende noto che, a seguito del successo riscontrato dal Progetto Riconnessioni nel I 
ciclo di Istruzione, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in 
collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, anche alla luce delle 
conseguenze dovute all’attuale crisi pandemica, intende avviare una sperimentazione 
del Progetto per le Scuole Secondarie di II grado. 

Il modello di innovazione scolastica ed educativa, sviluppato nel Progetto Riconnessioni 
nel triennio 2017/2020, ha coinvolto tutte le scuole del I ciclo di istruzione di Torino e 
dei principali Comuni della prima cintura torinese, attraverso percorsi di formazione per 
Dirigenti scolastici e Docenti.  

La nuova sperimentazione sarà realizzata attraverso l’attivazione di specifiche azioni 
formative per Dirigenti scolastici e Docenti su temi tecnologici e infrastrutturali e sarà 
preceduta da un ciclo di 6 webinar didattici, rivolti ai Docenti delle Scuole Secondarie di 
II grado. 

I 6 Webinar vertono su tematiche correlate al Quadro di riferimento DigCompEdu e 
sono stati ideati a seguito di una accurata riflessione, tra la Fondazione per la scuola, 
l’Ufficio Scolastico regionale, le Scuole, sulle necessità formative dei Docenti; dal 
confronto sono emersi alcuni temi oggetto di trattazione dei 6 webinar: innovazione 
didattica, valutazione, inclusione, collaborazione, sviluppo competenze 
digitali. 

Durante i Webinar referenti accademici, in ambito pedagogico, si confronteranno con 
esperti di didattica innovativa. Gli appuntamenti, online, saranno accompagnati da 
materiali di approfondimento e da strumenti per la progettazione e sperimentazione 
nella didattica quotidiana. 
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I webinar sono gratuiti e i partecipanti alle lezioni riceveranno l'attestato di 
partecipazione di Fondazione per la Scuola, Ente certificato MIUR. 

PROGRAMMA 

Il ciclo di webinar è composto da 6 appuntamenti di un’ora ciascuno. 

Il primo ciclo, composto da tre webinar, avrà il seguente titolo “Insegnare nel XXI 
secolo: valutazione, progettazione e collaborazione” e sarà dedicato allo sviluppo 
professionale e al rafforzamento delle competenze digitali dei Docenti. 

I webinar saranno svolti: 

● 12/05/2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 | Valutare: modelli e strumenti per 
una valutazione educativa   

● 19/05/2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 | Progettare: insegnare e apprendere  
con l’utilizzo delle tecnologie digitali  

● 26/05/2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 | Collaborare: il confronto come 
strumento di crescita professionale   

Il secondo ciclo, composto da tre webinar, avrà il seguente titolo “Apprendere nel XXI 
secolo: attenzione, personalizzazione e collaborazione” e sarà dedicato alla 
valorizzazione del gruppo classe.  

I webinar saranno svolti: 

● 08/09/2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 | Risorse digitali per stimolare la 
creatività negli studenti  

● 15/09/2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 | Valorizzare le potenzialità degli 
studenti: inclusione, personalizzazione, partecipazione  

● 21/09/2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 | Cittadinanza digitale: quali 
competenze?  

È consentita la partecipazione anche ai singoli Webinar; tuttavia si sottolinea 
l’importanza di seguire l’intero corso di lezioni per una completa acquisizione delle 
competenze relative al DigCompEdu. 
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Per ulteriori informazioni e iscrizione ai webinar, si prega di collegarsi al seguente link 
https://www.riconnessioni.it/to/appuntamenti/webinar-didattici-per-le-scuole-
secondarie-di-secondo-grado/ 

Si prega di portare la presente nota a conoscenza del personale interessato. 

Si ringraziano i Dirigenti scolastici per la collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 

 

 
 
 
 
 
 

 


		2021-05-04T16:53:55+0000
	MANCA FABRIZIO


		2021-05-05T10:24:00+0200
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005498.05-05-2021




