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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Regione (comprese le paritarie) 

 
LORO SEDI 

 

 
 
 

Oggetto:  Piano Regionale di formazione: incontro di formazione  sulla didattica attiva per 
l'insegnamento delle scienze nelle scuole. 

 
   

Il  Piano Regionale di formazione, approvato dalla Giunta regionale con la 
deliberazione n. 1239 in data 15 ottobre 2018, prevede alcuni incontri di formazione per la 
promozione di una didattica attiva per l’insegnamento delle scienze nelle scuole. 

 
Il primo incontro di formazione dal titolo “Costruire le competenze con la 

didattica attiva” consentirà di sviluppare in particolare l’approccio IBSE (Inquiry Based 
Science Education). 

 
Il corso sarà realizzato dalla prof.ssa Paola Bortolon, responsabile per 

l’Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali dei giochi delle scienze sperimentali 
e coordinatrice ed esperta di numerosi progetti sulla didattica delle scienze e si terrà presso il 
Centro risorse per la didattica delle scienze, ad Aosta (sede CAT dell’Istituzione scolastica 
“I. Manzetti” in via Chambery), nei seguenti giorni e orari: 

 
• Giovedì 6 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 
 
• Venerdì 7 dicembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.  

 
Il corso è rivolto agli insegnanti di ambito scientifico dei diversi gradi di 

istruzione e sarà sostanzialmente operativo, con alcuni momenti destinati ai riferimenti 
teorici e all’illustrazione di strumenti da utilizzare nel processo di insegnamento-
apprendimento.  
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La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 
disposizioni in materia di fruizione del diritto di formazione.  

 
È possibile aderire alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

all’indirizzo:  http://bit.ly/2AQWqBW  e trasmettendolo all’Assessorato Istruzione e Cultura 
– Dipartimento Sovraintendenza agli Studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, 
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), - entro le ore 12.00 di 
giovedì 22 novembre 2018.  

Distinti saluti. 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

(documento firmato digitalmente) 

 
 

  

 

 

 


