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Torino, data del protocollo 

Alla c.a.  

dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Piemonte 

 dei Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche del Piemonte 

e dei Docenti delle Scuole dell’Infanzia del Piemonte 

 

 

OGGETTO: Presentazione dello Strumento per la Progettazione educativa e didattica Inclusiva 

(SPI) -  Scuole dell’Infanzia 

Si segnala che Mercoledì 19 giugno, dalle 17.30 alle 19.00, presso L’Aula Magna del Liceo 

D’Azeglio di Torino, via Parini, 8, avrà luogo un seminario di presentazione di uno strumento 

per la progettazione educativa e didattica inclusiva (SPI) dedicato alle scuole dell’Infanzia. 

Lo strumento è stato elaborato a seguito di un percorso di ricerca-formazione da parte di un 

gruppo di docenti di scuole dell’infanzia, con il coordinamento dei Dirigenti Scolastici e con la 

supervisione dell’Ufficio IV-USR per il Piemonte, al fine di provare a rispondere ad alcune  

necessità rilevate dagli stessi docenti e dirigenti, inerenti la “gestione” dei bambini con 

difficoltà o disturbi del neurosviluppo,  diagnosticati e non. 

L’evento costituisce una prima occasione di conoscenza dello strumento e del percorso di 

ricerca-azione biennale che è stato effettuato per la sua sperimentazione da parte dei docenti  

curriculari delle scuole dell’infanzia. A settembre lo strumento sarà pubblicato sul sito 

dell’Ufficio Scolastico Regionale e tutte le scuole potranno decidere di utilizzarlo. Durante 

l’incontro saranno inoltre raccolte le eventuali disponibilità dei docenti partecipanti a far parte 

della seconda fase di sperimentazione per l’ “utilizzo accompagnato e monitorato” dello 

strumento, a partire dall’a.s. 2019-20. 

 Confidando in un’ampia partecipazione, si ringrazia per l’attenzione  

Il Dirigente 

Leonardo Filippone 
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