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IN BREVE

lunedì 02 novembre

Studenti a Torino contro la
didattica a distanza: "Solo uno
su quattro può accedervi"
(h. 14:09)

Da oggi didattica a distanza al
100% nelle scuole superiori del
Piemonte e mezzi di trasporto
al 50% della capienza
(h. 07:10)

domenica 01 novembre

Times higher education
ranking, l'Università di Torino
migliora la sua classifica
(h. 11:08)

sabato 31 ottobre

Arcipelago educativo non si
ferma e resta in aiuto degli
studenti in difficoltà: a Torino
coinvolte 16 scuole
(h. 07:33)

venerdì 30 ottobre

Formazione professionale: la
Regione Piemonte verso un
protocollo tra Atenei e
Fondazioni Its
(h. 15:21)

"Stop ai tagli nelle scuole
dell'infanzia, si sta
smantellando un servizio": a
Torino raccolte 380 firme
(h. 15:18)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE
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Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Ronefor

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist
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Dalla padella alla brace

E poe...sia

CERCA NEL WEB

 Cerca

Il Comune promuove
"Novembre mese
dell'educazione": progetti e
attività innovative per la
scuola

SCUOLA E FORMAZIONE | 02 novembre 2020, 16:56

Le istituzioni potranno segnalare le proprie iniziative
entro sabato 7 novembre

‘Novembre, Mese dell’Educazione’ è l’evento
promosso dell’assessorato all’Istruzione e
all’Edilizia scolastica della Città di Torino, a cui
collabora ITER – Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile –. Partirà nei prossimi
giorni con una serie di progetti e attività che
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L'emergenza Covid porta alla
sospensione di tutti i progetti
sportivi scolastici comunali a
Torino
(h. 13:55)

Coronavirus, Piemonte verso il
100% della didattica a distanza
(h. 12:27)

giovedì 29 ottobre

Nidi e scuole dell'infanzia
chiusi? Il Comune rimborsa i
servizi educativi e quota
mensa
(h. 19:49)

Didattica digitale, Costanzo
(M5S): “Più di 106mila euro
alle scuole di Torino e
provincia”
(h. 17:13)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
San Salvario, 13mila
euro di sanzioni a due
minimarket. Sospesa la
licenza all'American
Bar di via Nizza

Volley
Il tie‐break sorride al
Barricalla Cus Torino
Volley che... brinda a
Marsala

Cronaca
Mirafiori, cadavere di
un uomo trovato in
casa dopo tre
settimane

Leggi tutte le notizie

sperimentano nuove modalità di fare scuola.

 

L’iniziativa propone importanti appuntamenti tra
cui la prima edizione del Salone
dell’Orientamento on‐line (16‐21 novembre),
l’avvio delle sperimentazioni didattiche di
EduLab nella ‘Scuola Centro Civico’ in via
Bardonecchia 14, la presentazione del progetto
del Centro Cultura Ludica ‘Walter Ferrarotti’ (20
novembre) in occasione della Giornata
internazionale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e la Giornata internazionale
delle Città Educative (30 novembre), che
quest’anno festeggia il trentennale dell’attività.

 

Nel mese di novembre proseguirà, inoltre, il
percorso avviato con scuole, associazioni e
istituzioni culturali, musei e atenei per la
sottoscrizione dei Patti Educativi di Comunità
rivolti al primo ciclo scolastico. Il gruppo di lavoro
istituito con i rappresentanti di Università e
Politecnico, Indire ‐ Istituto nazionale di documentazione innovazione e
ricerca educativa, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito di Torino, è ora
impegnato alla stesura del progetto quadro, al cui interno potranno
svilupparsi iniziative di prossimità.

 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della
Città http://www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/  

 

“In un momento difficile che coinvolge tutta la comunità a causa
dell’emergenza sanitaria – sottolinea Antonietta Di Martino, Assessora
all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Torino ‐  servono nuove
proposte e iniziative che mantengano vivo e costate il rapporto con le
famiglie, i bambini e i ragazzi. Un’obiettivo possibile grazie
un’azione di coordinamento tra le istituzioni per cogliere idee e
spunti di cambiamento e realizzare un potente
fattore di innovazione, di inclusione sociale e culturale in un momento
storico dove invece l’isolamento e il distanziamento, pur necessari,
rischiano di avere un impatto negativo sotto diversi fronti”.

Uno degli obiettivi di ‘Novembre, Mese dell’Educazione’ è favorire,
dunque, lo sviluppo di una Città Educativa come laboratorio dinamico di
apprendimento che favorisca la partecipazione dei cittadini e a cui
l’Amministrazione Comunale invita le istituzioni a contribuire segnalando
entro il 7 novembre sul suo sito web
www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/

 

le proprie iniziative online gratuite, dai webinar per insegnanti e cittadini
alle lezioni per gli studenti, tutorial sul tema dell’educazione civica
declinata in tutte le sue sfaccettature:

 

•    studio della Costituzione

•    diritto nazionale e internazionale

•    legalità e solidarietà
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