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OGGETTO: Centro risorse didattica delle lingue : « Qui a peur de faire dodo ? – atelier di
formazione sulla boîte à histoires” – Aosta, 13 aprile e 11 maggio 2019.
L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili,
Dipartimento Sovraintendenza agli studi organizza due atelier formativi sulla “boîte à
histoires”, strumento ludico-didattico per la sensibilizzazione alla diversità linguistica e
culturale, largamente diffuso nelle scuole dell’infanzia della Valle d’Aosta.
Il corso si rivolge a docenti di scuola dell’infanzia, educatori di asili nido e
tate familiari a supporto dei progetti di continuità educativa 0-6, previsti ai sensi della
DGR n. 1356/2018.
I corsi, tenuti dalla prof.ssa Gabriella Vernetto, si terranno presso l'Ufficio
Supporto autonomia scolastica, via Saint-Martin de Corléans, n. 250 (ex maternità) –
Aosta, sabato 13 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e sabato 11 maggio 2019, dalle
ore 8.30 alle ore 13.30.
Nel corso dell’atelier, saranno affrontati i seguenti contenuti:
- presentazione della boîte à histoires: struttura, caratteristiche, modalità di utilizzo;
- costruzione della boîte a partire da un racconto fornito dal formatore sul tema della
nanna;
- presentazione della boîte agli altri corsisti e riflessione sulle tecniche di animazione;
- attività ludico-didattiche attorno alla boîte à histoires.
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Per aderire alla formazione, gli interessati devono compilare, la scheda di
iscrizione on-line, all’indirizzo: http://bit.ly/2TC4KvJ . Dopo la compilazione, i docenti
dovranno trasmetterla, per il tramite della segreteria scolastica, con posta elettronica
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato Istruzione Università, Ricerca e
Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto
all’autonomia scolastica.
Per i docenti di scuola dell’infanzia, la partecipazione alla 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 alla formazione. Si
precisa che il percorso formativo rientra nel Piano regionale della Formazione – Asse 2 –
Competenze per il 21° secolo (DGR 704/2017).
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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