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Ai Dirigenti Scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

Team per l’innovazione digitale 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
Oggetto: PNSD, Salone del libro di Torino 2022: workshop “Seleziono, creo, utilizzo 

risorse per la didattica”, 22 maggio 2022 dalle ore 11,15 alle ore 12,30. 
 

Gentilissimi,  

il digitale oggi offre la possibilità di avere a disposizione innumerevoli risorse da 

utilizzare in ambito didattico. Poter attingere a motori di ricerca, siti tematici, repository 

per trovare supporti testuali, iconici, audio, video che possano integrare le attività 

didattiche non deve farci dimenticare che la selezione, la creazione, l’utilizzo, il riutilizzo, 

la protezione di queste risorse sono soggette a vincoli che si posizionano tra l’etico ed 

il legale. Essere cittadini e insegnanti competenti digitali significa anche questo; come 

ci ricordano i framework europei DigComp e DigCompEdu.  

Cogliendo l’occasione del tema promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Senato della 

Repubblica e Camera dei deputati “La parola giusta. Legalità e giustizia tra scuola, 

cultura e società”, l’Ufficio I – Area 4 Scuola Digitale in collaborazione con l’Equipe 

formativa territoriale per il Piemonte organizza il workshop dal titolo – “Seleziono, 

creo, utilizzo risorse per la didattica” curato da Maria Rosa Rechichi, Enrico Gallotto, 

Anna Alessandra Massa e Andrea Piccione. 

Il workshop, si svolgerà il 22 maggio 2022 dalle ore 11,15 alle ore 12,30 presso 

lo Stand Ministero dell’Istruzione – Senato della Repubblica - Camera dei 

deputati, situato nel PADIGLIONE Oval – POSIZIONE T162. Presso lo stesso 

spazio saranno ospitati tanti altri eventi dedicati alle scuole come già comunicato con 

nota USR prot. 7566 del 12/5/2022. 

Vi aspettiamo! 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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