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Aoste / Aosta  10 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

 

Ai referenti dell’internazionalizzazione (per il 

tramite della segreteria) 

                                                            LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022 – “Erasmus +  

DICO+: metodologie didattiche attive e inclusive di cooperazione”.  

 

 
Si informa che, al fine di promuovere l’innovazione didattica nelle istituzioni 

scolastiche e di favorire lo sviluppo di competenze civiche, relazionali e linguistiche in contesti 

reali, l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi ha intenzione di organizzare un percorso di formazione  i 

cui obiettivi principali sono: 

 

• lo sviluppo professionale degli insegnanti; 

• la promozione di una didattica attiva basata su ambienti di apprendimento inclusivi di 

cooperazione. 

La formazione, destinata ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, si 
terrà, in modalità on line, dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2022, per un monte ore 
globale di 40 ore di cui 20 di formazione e 20 di approfondimento individuale o in piccolo gruppo, 
secondo il programma allegato.  
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I docenti  interessati possono iscriversi on line, all’indirizzo: 
https://cutt.ly/pTy88EN .  

Non saranno prese in considerazione iscrizioni che non sono effettuate con mail 
istituzionale …..@mail.scuole.vda.it. 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 alla formazione.  

Si informa, infine, che la formazione è propedeutica alla mobilità dei docenti 
che intendono partecipare al progetto ERASMUS+ KA 121 e costituisce elemento di 
esclusione dal suddetto progetto se non viene effettuata.   
 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la prof.ssa Lara Arvat, referente 

dell’attività, al numero telefonico 0165/275837 oppure tramite email, all’indirizzo: 

l.arvat@regione.vda.it. 

 

Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                     

        LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                           Marina FEY 

                                                        documento firmato digitalmente 
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A CHI È RIVOLTA LA FORMAZIONE 

 

- a tutti gli insegnanti del primo e del secondo ciclo di istruzione 

- è propedeutica e obbligatoria per  tutti gli insegnanti che parteciperanno al 

programma di mobilità ERASMUS + KA 121 (per le scuole che fanno parte del consorzio per 

l’anno scolastico 2021/2022) 

 

QUALI SONO GLI ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE 

 

- la metodologia del lesson study e lo sviluppo professionale degli insegnanti 

- gli ambienti di apprendimento 

- il setting didattico 

- la didattica attiva  

- l’apprendimento cooperativo 

- l’approccio plurilingue 

- la valutazione  

 

QUALI SONO LE MODALITÀ DI LAVORO? 

 

La formazione è divisa in quattro moduli che rappresentano quattro sezioni distinte : 

A.      Perché cambiare la didattica 

 

B.      Il lesson study e lo sviluppo professionale degli insegnanti 

 

C.      Nuovi ambienti di apprendimento e didattica attiva 

 

D.      Progettazione di una lezione e lesson study 

 

Moduli Periodo numero 
di ore  

modalità 

Modulo A dal 19 al 25 novembre 2021 (6 giorni) 2 lezione asincrona + 
questionario 

Modulo B 

 

dal 25 novembre all’8 dicembre 2021 (13 

giorni) 

8 lezione + 
esercitazione 

Modulo C 

 

dal 9 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 

(38 giorni) 

20 lezione + 
esercitazione 

Modulo D 

 

dal 10 gennaio al 25 febbraio 2022 (36 

giorni) 

10  lavori in piccoli 
gruppi e restituzione 
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Moduli teorici, sincroni e asincroni, saranno alternati a esercitazioni su materiali didattici, 

osservazioni di video e lavori di gruppo. 

 

DATE IMPORTANTI 

Seminario introduttivo 19 novembre alle 17h. 

 

SPAZIO DI APPRENDIMENTO 

La formazione è distribuita tramite classroom. I partecipanti riceveranno l’invito sulla propria 

mail istituzionale. 

 

CERTIFICAZIONE 

La certificazione  delle competenze verrà rilasciata al completamento dell’80% delle ore e 

alla realizzazione delle attività individuali e/o di gruppo.  


