
  Ministero dell’Istruzione  

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte    

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Webinar con Riconnessioni                   

(periodo 23 marzo 2020 – 27 marzo 2020)  

  

Si fa seguito alle Note Prot. 2056 del 09 marzo 2020 e Prot. 2244 del 16 marzo 2020 di 

questo Ufficio e si comunica che, nella settimana 23 – 27 marzo 2020, prosegue il ricco 

programma di Webinar realizzati dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 

tramite Riconnessioni.   

Nel corso della settimana saranno approfonditi diversi temi: i processi della scuola, 

strumenti per la didattica a distanza, creatività digitale, didattica innovativa e inclusione. I 

contenuti traggono ispirazione dai cinque laboratori di Riconnessioni e dalle sperimentazioni in 

collaborazione con Fondazione Paideia, Provaci Ancora, Sam! (iniziativa interistituzionale di 

Città di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Compagnia di San Paolo, 

Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio) e altri partner di progetto.   

  

Le attività saranno erogate dalle ore 15:30 alle ore 17:00 con la seguente pianificazione:  

Lunedì 23 marzo 2020 - Webinar Pensiero Computazionale: Anatomia del Computer  

(e del cellulare!)   

Martedì 24 marzo 2020 - Webinar Scuole chiuse: come gestire i processi della scuola 

(seconda puntata)  

Mercoledì 25 marzo 2020 - Webinar Libri per tutti: apprendimento facilitato -  Strategie 

visive per facilitare l’apprendimento: i libri in simboli e altri testi per l'inclusione  

Giovedì 26 marzo 2020 - Webinar Laboratorio di creatività digitale  

Venerdì 27 marzo 2020 - Webinar Didattica a distanza inclusiva: alcune esperienze nazionali 

in collaborazione con Provaci ancora, Sam!   

Per dettagli e iscrizioni è necessario utilizzare il seguente link:  

https://www.riconnessioni.it/notizie/appuntamenti/dal-23-al-27-marzo-webinar-

conriconnessioni/   

  

E’ possibile consultare il “Catalogo delle attività didattiche per la scuola innovativa da 

casa” al link: https://www.riconnessioni.it/notizie/news/duplicawebinar-e-raccolta-di-attivita-

didattiche-per-la-scuola-innovativa-da-casa/).  

  

Si ringrazia per la consueta disponibilità e la fattiva collaborazione.   

  

                               Il Direttore Generale  

                               Fabrizio Manca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte   
DT Pierangela Dagna – Dirigente Ufficio IV  
Laura Tomatis – Staff del Direttore Generale  -  tel. 011-5163665  
Alessandra Rodella – Ufficio IV - tel. 011-5163614    
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