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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti 

degli Istituti Comprensivi partner del progetto 

“InterAzioni in Piemonte 2-azione 01”  

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti 

degli Istituti Comprensivi del Piemonte 

 

p.c ai Dirigenti degli ambiti territoriali 

 del Piemonte 

 

 

OGGETTO: FAMI IMPACT interazioni in Piemonte 2 – adesioni ai percorsi 

formativi promossi dall’ USR per il Piemonte e IC Mongrando -  

Si fa seguito alla nota dell’USR Piemonte prot.n. 6997/2021 e all’incontro, tenutosi il 

22 giugno 2021 sulla piattaforma Webex, in cui sono stati presentati i percorsi 

formativi con accompagnamento alla progettazione e sperimentazione, basati sui 

principi che sono alla base del documento MIUR Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari, del 2018, a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Il focus delle attività proposte, rivolte agli insegnanti degli Istituti Comprensivi, sarà 

sui seguenti punti delle Indicazioni nazionali Nuovi Scenari 2018:  
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a) 3. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità. Agenda 2030 Ob.4: Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.  

b) 5.1 Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze  

c) 5.3 Il pensiero matematico  

d) 5.4 Il pensiero computazionale  

e) 5.5 Il pensiero scientifico 

Si propone una formazione specifica, nel corso dell’a.s. 2021-22, su: 

- Comprensione del testo descrittivo e argomentativo, come base per sviluppare 

apprendimenti efficaci e capacità di problem solving in una pluralità di ambiti 

disciplinari. Lo sviluppo prevede l’utilizzo del Ciclo di Apprendimento Esperienziale. 

- Masterclass CLIL sia per docenti di lingue che per docenti di DNL, come 

metodologia inclusiva e trasversale alle discipline per un insegnamento per 

competenze. 

- Formazione e sperimentazione sul Debate, metodologia interdisciplinare che 

consente agli studenti di sviluppare le proprie competenze comunicative e a sviluppare 

il pensiero critico arricchendo il personale bagaglio di competenze. 

- Attività volte ad analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

Argomentare i risultati ottenuti utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 

- Le innovazioni della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. 

I percorsi formativi hanno come destinatari tutti i docenti delle scuole interessate; la 

sperimentazione e l’accompagnamento sarà dedicata, invece, a 10 Istituti 

Comprensivi, laddove ci sia la disponibilità sia da parte di un consiglio di classe della 

scuola media di I grado che di una classe della primaria. 

Le adesioni alla sperimentazione sono da inviare entro e non oltre il 28 settembre 

p.v. all’Ufficio II Ordinamenti dell’USR Piemonte: drpi.ufficio2@istruzione.it 

Ringraziando per la considerazione che si riterrà di accordare all’iniziativa, si porgono 

cordiali saluti 

 

        
          Il Dirigente 

           Serena Caruso Bavisotto 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
            ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93               
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