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FORUM SCUOLA PIEMONTE-AULA BLU
VIA MARIA AUSILIATRICE N.45-TORINO

Il Forum per l'educazione e la scuola del Piemonte  ha organizzato il
1 ottobre u.s. la XIIa Conferenza regionale della Scuola in Piemonte
presso il liceo Domenico Berti.
La  Conferenza  si  è  sviluppata,  con  il  contributo  di  esperti  e
studiosi,in  riferimento ai  temi  che erano emersi  nei  focus  group
tenuti  con  dirigenti  e  docenti  della  scuola  piemontese  nel  corso
dell'a.s. 2021-22. Gli  spunti di riflessione  sono stati riassunti in tre
filoni: 

1)  ripensare il curricolo e le metodologie didattiche, anche, ma non solo, 
per far fronte al peggioramento evidente della povertà educativa e 
delle diseguaglianze nei processi di formazione ( diseguaglianze già 
ampiamente presenti ma implementate durante i periodi di chiusura e 
di DAD).

2)  ripensare la relazione educativa con studenti e famiglie,  cambiata nei 
periodi di DAD e comunque profondamente influenzata dal clima 
emotivo generale in cui abbiamo vissuto in questi anni.

3)  ripensare la professionalità dei docenti che oggi, più che mai, richiede 
nuove competenze e quindi formazione e organizzazione della 
professionalità, per far fronte a modalità di apprendimento e 
relazionali  ulteriormente cambiate dopo l'esperienza pandemica.



Per approfondire e dibattere con dirigenti e docenti questi fondamentali 
aspetti  della pratica educativa il Forum organizza  UN CICLO DI 
SEMINARI aperti sia a chi ha partecipato  alla Conferenza sia a nuovi 
interessati.

Dopo il 1° seminario che si è svolto il 1° dicembre scorso, VI INVITIAMO ORA 
AL 2° SEMINARIO A CUI POTETE ISCRIVERVI ANCHE NON AVENDO 
PARTECIPATO AL 1°.
____________________________________________________________________

2° SEMINARIO (in riferimento alla tematica 2):Lingua madre: lingua del cuore,
lingua della cultura. Alleanza scuola-famiglia con particolare attenzione alle 
famiglie migranti
15 dicembre 2022 – h.17-19 conduce prof.Riziero Zucchi con esperti, Giscel e 
docenti Università di Perugia e Torino ( Presentazione allegata)
SEDE DEL FORUM- Via Maria Ausiliatrice 45-Torino-aula blu

Tutte le  iniziative della  XlI.ma Conferenza della Scuola (2022) sono coordinate dal  “Forum Educazione e
Scuola” del Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte, del Comune e
della Città Metropolitana di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il Cesedi, la Fondazione per la
scuola della Compagnia di San Paolo, il Gruppo Abele.  

Il Seminario rientra nel programma della XII° edizione della Conferenza regionale della Scuola ed è organizzato da Enti
di formazione riconosciuti dal MI ai sensi della Direttiva 170 del 2016.   La partecipazione è gratuita, con il 
riconoscimento di 2 ore di formazione docenti.

Per iscriversi  al 2° SEMINARIO
inviare  MAIL, precisando se si parteciparà in presenza o online ( per

consentire invio del link) a segreteria@forumscuolapiemonte.it 

Per il Forum: Loredana Ferrero-presidente
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