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dell’infanzia della Regione (comprese le paritarie) 
 
 

 
OGGETTO : “Piano Regionale per la Formazione” - Seminario sull’apprendimento 

trasformativo – Cittadella dei giovani, Aosta, sabato  11 novembre 2017.  
  
 

Si informa che, l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Struttura politiche 
sociali e giovanili, in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta e l'Italian Transformative 
Learning Network, organizza il seminario in oggetto rivolto a educatrici ed educatori dei servizi per 
la prima infanzia, tate familiari e insegnanti delle scuole dell’infanzia della regione.  

 
La formazione si terrà  sabato 11 novembre 2017, presso la Cittadella dei giovani, 

viale Giuseppe Garibaldi 7 – Aosta, dalle ore 9 alle ore 13.  
 
Il seminario si propone di offrire prospettive utili a progettare interventi educativi e 

formativi che sappiano valorizzare le esperienze di vita reale dei partecipanti per raggiungere 
obiettivi prefissati e per supportare apprendimenti individuali, collettivi e organizzativi.  

 
Gli obiettivi sono: l’individuazione ed esplicitazione delle teorie-in-uso e dei saperi  

taciti caratterizzanti le tematiche connesse all’educazione di genere, l’individuazione delle 
distorsioni sociolinguistiche, psicologiche e epistemologiche e la progettazione di traiettorie di 
apprendimento finalizzate all’acquisizione di una rappresentazione della propria identità e del 
proprio agire professionale validata e criticamente fondata. 

 
Alla presentazione del quadro teorico-concettuale finalizzato a interpretare il 

problema, saranno affiancati: analisi e discussione di studi di caso e di incidenti critici,  project work 
in piccoli gruppi, role-modeling e incontri con testimoni d’eccellenza. 
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Se precisa che il seminario è inserito nel Piano Regionale per la Formazione per il 
biennio 2017/209 e nell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018, Asse 3 Competenze per 
una scuola inclusiva, azione 3.1.4.  

 
L’elenco dei docenti che hanno partecipato al seminario, comprensivo delle 

ore effettivamente seguite, sarà pubblicato sul portale della scuole valdostane Webécole. 
Con riferimento ad esso possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in 
sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, 
art. 15). 

 
Per aderire al seminario, i docenti interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line all’indirizzo:  https://goo.gl/forms/cdi5nH2NKPJex9kh2.  
 
Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
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