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                                                       Torino, data del protocollo 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici  
delle scuole del primo ciclo  

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

DEL PIEMONTE – LORO SEDI 

 

Rif.: nota regionale prot.n. DRPI/10567/2019 

Oggetto: seminario interregionale di Torino. “Indicazioni nazionali: competenze 

matematiche, scientifiche e tecnologiche”. Programma e individuazione 

esperienze didattiche. 

Con nota regionale prot.n. DRPI/10567/2019 questo ufficio ha diffuso le indicazioni 

generali concernenti l’organizzazione dei quattro seminari interregionali residenziali 

riguardanti le Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 

Il secondo seminario si terrà a Torino il 2 e 3 dicembre 2019, presso il Liceo D’Azeglio 

di Via Parini 4, e si svolgerà in due giornate: 

 la prima, seminariale (dalle 14.00 alle 18.30), vedrà l’intervento di esperti su 
temi specifici legati alla competenze chiave e la presentazione di tre / quattro  
esperienze didattiche selezionate dai relatori; 

 la seconda, laboratoriale (dalle 09.00 alle 16.30 circa), sarà dedicata 
all’attivazione di tre laboratori didattici, ciascuno articolato in sottogruppi, 

coordinati da conduttori esperti in didattica innovativa e da componenti degli 
staff regionali delle Indicazioni Nazionali, al fine di predisporre compiti 
significativi relativi alle tematiche trattate dagli esperti.  

PROGRAMMA GENERALE  

   1° giorno SEMINARIO:  
1- ore 14.00 accoglienza e Registrazioni partecipanti 
2- ore14.15 saluti istituzionali 
3- ore 14.3 introduzione a cura della D.S. Oprandi referente Progetto 

Indicazioni Nazionali Area Nord 
4- ore 14.45 relazioni degli esperti 

5- ore 16.00 presentazione delle esperienze 
6- ore 18.30 attività libera 

6- ore 20.00 cena  
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 2° giorno LABORATORI:   

1- Ore 9.00 Suddivisione in gruppi per lo svolgimento delle attività     
laboratoriali ed individuazione dei rispettivi coordinatori 

2- Ore 11.00 coffe break 
3- ore 13.00 pausa pranzo  
4- ore 14.30 prosecuzione delle attività laboratoriali  

5- ore 15.30 relazioni finali da parte dei coordinatori dei gruppi 
6- ore 16.00 saluti 

Ai laboratori parteciperanno i docenti le cui candidature sono state inviate dalle scuole 

all’ufficio. 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE DEL 2 

DICEMBRE 

Per partecipare alla giornata seminariale ogni scuola potrà iscrivere due docenti, 

l’iscrizione sarà consentita fino ad esaurimento dei posti. 

Link in chiaro per l’iscrizione alla giornata seminariale del 2 dicembre 2019: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQG8qDoyhVcM3siCPvwbZjqcGwSv03fV
VJOkjPzLfwkTasfw/viewform 

Collegamento ipertestuale al form – ISCRIZIONI Torino 

Potranno accedere SOLO coloro la cui iscrizione è stata accettata. 

INDIVIDUAZIONE ESPERIENZE DIDATTICHE 

L’ufficio scolastico regionale del Piemonte ha la possibilità di presentare durante la 
giornata seminariale uno / due esperienze didattiche significative, la presentazione per 
ogni progetto è di circa 15 minuti. Le candidature vanno inviate entro mercoledì 13 
novembre all’indirizzo di posta drpi.ufficio2@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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