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“LA SCUOLA HA UN PROBLEMA SOLO.
  I RAGAZZI CHE PERDE”

                                           

                                            I seminari tematici
Il programma della VIII edizione della  Conferenza regionale della Scuola in Piemonte, prevede, oltre ai
focus territoriali e alla giornata conclusiva di Settembre, tre seminari di approfondimento tematico. Si
riferiscono a momenti cruciali  del percorso scolastico in cui la qualità del fare scuola è di particolare
rilevanza in riferimento al contenimento della dispersione: le attività educative e di istruzione nei primi sei
anni, l’Istruzione professionale e l’Istruzione e Formazione professionale nei primi anni dopo la scuola
secondaria di primo grado e l’educazione degli adulti con particolare riferimento ai Centri Provinciali di
Istruzione degli Adulti.

Il Forum regionale per l’educazione e la scuola 
promuove il

SEMINARIO TEMATICO

GIOVEDI’  27 aprile 2017  dalle 17,00 alle 19,30
In Via  Maria Ausiliatrice 45 – Torino  (sede FORUM)

Non si può parlare di dispersione scolastica  prima della frequenza della scuola dell’obbligo, quanto
piuttosto di “mancato accesso”. Un tardivo ingresso nel mondo dell’educazione o vissuti formativi scarsi e inadeguati
nella  prima infanzia,  rappresentano  un rischio  per  una  crescita  positiva  ed  armonica  dei  bambini,   necessaria  a
garantire il successo formativo negli anni a seguire.

Occorre dunque operare sul piano culturale (anche informativo) per porre in evidenza gli aspetti formativi di
esperienze socializzanti con pari e adulti diversi dai familiari, della sperimentazione delle autonomie di base, delle
scoperte  differenziate  e  arricchenti  sul  piano  delle  conoscenze,  degli  apprendimento  di  competenze  in  ambienti
stimolanti e dedicati alle diverse fasce di età dei bambini prima del loro accesso alla scuola primaria..

L’accessibilità ai servizi è dunque un tema da affrontare e risolvere sia in termini di offerta degli stessi, sia in
termini di una corretta e puntuale informazione a tutte le famiglie,  con una particolare attenzione, anche da parte
degli operatori socio-sanitari, alle situazioni  che richiedono un inserimento precoce nei nidi e nella scuola dell’infanzia
per prevenire  difficoltà che spesso emergono solo nella scuola dell’obbligo. 

Il “Decreto sul Sistema Integrato di educazione e formazione dalla nascita fino ai sei anni” appena approvato
rappresenta  una  reale  opportunità  per  prevenire  la  dispersione  e  garantire  ad  ogni  bambino  uguali  opportunità
educative?

Ci  aiuteranno  nell’approfondimento:

 Dott Marco Musso Funzionario Regione Piemonte 
 Dott. Vincenzo Simone: Dirigente Sistema Educativo Integrato 0/6 Comune di Torino 
 Dott   Giovanna Caputo   Dirigente scolastico Statale  DD Salgari Torino
 Prof. Redi  Sante Di Pol: Presidente Regionale Fism ma anche docente Università Scienze 

della Formazione Primaria
 Rappresentante dei servizi per l’infanzia del privato sociale 
 Sergio Melis Rappresentante Sindacato CISL 

L’invito è rivolto a esperti del settore dei servizi educativi e della scuole dell’infanzia
(insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, genitori, operatori socio-sanitari, ….)

ZERO/SEI:  DOVE COMINCIA IL RISCHIO DISPERSIONE ?


	Il Forum regionale per l’educazione e la scuola
	Ci aiuteranno nell’approfondimento:

