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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  XII  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 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 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 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 (1°dicembre 2022) ed il secondo (15 dicembre 2022) VI 
INVITIAMO ORA AL 3° SEMINARIO A CUI POTETE ISCRIVERVI 
ANCHE NON AVENDO PARTECIPATO AI PRECEDENTI.



3° SEMINARIO ( in riferimento alla tematica 1):

Filiera formativa da zero a ventiquattro anni. 
Quali alleanze fra i diversi ordini di scuola, istituti formativi, Università per favorire
una reale continuità e far fronte al peggioramento dei divari educativi nei processi di
formazione?

Conduce la prof.ssa Barbara BRUSCHI 
Università di Torino   Vice-Rettrice per la didattica 
Dipartimento Filosofia e Scienze dell'educazione, didattica e pedagogia speciale

16 febbraio 2023 – h.17-19

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,  l’Università  di
Torino, 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 3° SEMINARIO compila il Modulo iscrizione

Per il Forum: Loredana Ferrero-presidente

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnTyOCOQ6Z8vKHK0PFH7SYF2TD6hOE5Ut-OVWVc7MDhcJBfg/viewform?usp=pp_url

