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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
comprensive di scuola primaria (comprese 
le paritarie)  

                                   LORO SEDI 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  Corso di formazione “Educare all’arte”. 
 
 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il 
triennio 2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi della 
l.r. 18/1998 (DGR 1200/2019), è stata progettata l’unità formativa in oggetto, tenuta dalla 
professoressa Ester Leone, per fornire ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria le competenze di base per saper progettare e condurre percorsi di didattica 
dell’arte, legati sia alla lettura delle immagini che alla produzione di elaborati artistici. 

 
Il percorso di formazione vuole offrire agli insegnanti alcuni metodi, 

approcci, spunti di riflessione per affrontare la didattica dell’arte, con l’obiettivo di 
raggiungere le competenze artistiche di base utili per condurre atelier artistici in aula, 
cercando di porre l’attenzione sul processo e non soltanto sul prodotto. 

 
Durante il corso si approfondiranno i seguenti temi: 

• le regole della grammatica divisa (colore, forma, linea, materia); 
• le regole di lettura di un’opera d’arte; 
• illustrazione di testi e libri d’arte da cui attingere per progettare attività; 
• come allestire, gestire i materiali e gli strumenti durante l’attività di laboratorio; 
• come compilare una schede di progettazione; 
• verifica dell’attività. 
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La formazione, si terrà dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l’istituzione 
scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3” (località Pont Suaz, n. 1) a 
Charvensod, nelle seguenti date:  

 
• venerdì 15 novembre 2019; 
• venerdì 22 novembre 2019; 
• mercoledì 4 dicembre 2019; 
• mercoledì 8 gennaio 2020; 
• mercoledì 11 marzo 2020; 
• venerdì 27 marzo 2020; 
• mercoledì 20 maggio 2020. 

 
Per partecipare all’evento, i docenti interessati devono compilare la scheda 

di iscrizione on line all’indirizzo: http://tiny.cc/pjlwez e trasmetterla, successivamente, 
per il tramite della segreteria, con posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e 
Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto 
autonomia scolastica – entro e non oltre venerdì 8 novembre 2019, ore 12. 

 
Si precisa che le iscrizioni si chiuderanno raggiunto il numero massimo di 

20 partecipanti. 
 
La partecipazione all’iniziativa 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 – asse 2 “Competenze per il 21° secolo”. 

 
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione 

per porgere distinti saluti. 
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 
 


