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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria della Regione (comprese le paritarie) 
                                                          LORO SEDI 
 
 

 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione: “La luce” – Formatore prof. Giorgio 
Hauesermann e docenti della sezione A.I.F. Valle d’Aosta. 

 
 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti, è stata 
progettata un’unità formativa, in collaborazione con l’Associazione per l’insegnamento della 
fisica – Sezione Valle d’Aosta, a carattere ludico-sperimentale, avente come argomento i 
fenomeni scientifici legati alla luce, con l’obiettivo di aiutare i docenti a progettare un 
percorso didattico sulla luce, fruibile a livello di scuola primaria. 
 

Il corso di formazione intende mostrare come: 
 
· la luce arriva ai nostri occhi; 
· le moderne tecnologie permettono di produrre la luce; 
· la luce viene trasmessa o deviata; 
· l’occhio e il cervello catturano ed elaborano le immagini; 
· avviene la visione dei colori della luce. 

 
Tali obiettivi verranno raggiunti inizialmente in forma ludico-sperimentale, 

attraverso semplici esperimenti, effettuati anche con l’ausilio di materiale povero, al fine di 
catturare l’attenzione e di stimolare delle domande, alle quali la teoria successivamente darà 
risposta. 

 
La formazione, che si terrà presso l’Università della Valle d’Aosta (Strada 

Cappuccini, 2 - Aosta), destinata ai docenti di scuola primaria, sarà articolata come segue: 
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DATA ATTIVITA’ DURATA  
26 novembre  2019 

(dalle ore 14.00 alle ore 19.00) 
Presentazione del tema e esperimenti in 

gruppo 
 

5 h 

27 novembre  2019 
(dalle ore 14.00 alle ore 19.00) 

Esperimenti a gruppi e successiva 
presentazione dei risultati ottenuti 

5 h 

11 dicembre  2019 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.30) 

Valutazione, approfondimenti e 
progettazione di supporto per 

un’eventuale sperimentazione nelle 
classi 

2.30 h 

 
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. La formazione è destinata a un massimo di trenta 
iscritti. 

 
Per aderire al progetto gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo:  https://bit.ly/2VLcXA6  e trasmetterla, successivamente, per 
il tramite della segreteria, tramite 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., entro lunedì 11 
novembre 2019. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 
 

 


