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LORO SEDI

réf. N°/ prot. N. 22772/ss
Aoste / Aosta 10 novembre 2021

OGGETTO: iscrizione ai laboratori formativi per i docenti in anno di formazione e
prova – anno scolastico 2021/2022.

A integrazione di quanto comunicato con la circolare sovraintendentizia prot.
n. 21789/ss, del 29 ottobre 2021, relativa al “Percorso formativo per i docenti in anno di
formazione e prova - anno scolastico 2021/2022”, si comunicano i laboratori formativi
organizzati dalla Sovrintendenza agli studi e le relative modalità di iscrizione.
Laboratori formativi
Sono organizzati, per l’anno scolastico 2021/2022, n. 6 laboratori formativi della durata di 3
ore ciascuno e una visita a una scuola innovativa (valida come 6 ore di laboratorio)
finalizzati a favorire lo scambio professionale, la ricerca-azione, l’acquisizione di
competenze professionali, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche e
l’approfondimento di tematiche inclusive.
I laboratori formativi sono i seguenti:
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Laboratori

Docente

Destinatari

Periodo

Orario

Codice
classroom

L1
Dinamiche
interculturali

L’espace
européen de
l’éducation
(obbligatorio)
L2

Metodologie
e tecnologie
della didattica
e loro
integrazione
nel curricolo

Didattica
digitale

L3
Didattica
digitale

Inclusione
sociale e
dinamiche
interculturali;
bisogni
educativi
speciali;
gestione della
classe e
dinamiche
relazionali

Gabriella
Vernetto

Tutti gli ordini
di scuola

16
febbraio
2022

15.0018.00

hqzikfm

Infanzia e
primaria

9 febbraio
2022

15.0018.00

33tj3mw

Secondaria
primo e secondo
grado

23
febbraio
2022

15.0018.00

5iteoj2

Francesco
Paolo
Romeo

Tutti gli ordini
di scuola

12
gennaio
2022

15.0018.00

ydvzjl5

Antonella
Mauri

Tutti gli ordini
di scuola

30 marzo
2022

15.0018.00

s667lqp

Giuseppe
Vanazzi

Tutti gli ordini
di scuola

9 marzo
2022

15.0018.00

o2wrlk2

Elena
Meynet
Gianluca
Cane
Elena
Meynet
Gianluca
Cane

L4
Dalla scuola
del voto alla
scuola del
volto.
Emergenze
educative e
strategie
didattiche

L5
Insegnamento
di educazione
civica e sua
integrazione
nel curricolo

Costruire una
UdA
interdisciplina
re di
educazione
civica
L6

Educazione
sostenibile e
transizione
ecologica

L’internationa
lisation des
établissements
scolaires
valdôtains
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L7
Innovazione
della didattica
delle
discipline

Innovazione
della didattica
attraverso etwinning

Lara Arvat

Tutti gli ordini
di scuola (corso
base)

22
dicembre
2021

14.3017.30

xd3uojo

Lara Arvat

Tutti gli ordini
di scuola (corso
avanzato)

19
gennaio
2022

14.3017.30

5mw3ooe

Cristina
Arfuso

Primaria

Tra fine
gennaio e
marzo
2022

Tutta la
giornata

wjkin7b

L8
Innovazione
della didattica
attraverso etwinning
L9
Valutazione
degli
apprendiment
i e didattica
per
competenze

Visita ad una
scuola
innovativa di
Torino

Modalità di iscrizione ai laboratori
Per iscriversi ai laboratori è necessario compilare il modulo disponibile al
link: https://cutt.ly/pTuooFn entro martedì 30 novembre 2021, ore 12.00.
É importante che ogni docente, una volta inviato il modulo Google
succitato, proceda con l’iscrizione alla classroom relativa utilizzando il codice indicato.
Il codice per accedere alla classroom generale dell’anno di formazione e
prova 2021/2022, dove è possibile reperire materiale e modulistica utile, è il seguente:
nonvgng
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è possibile contattare il dirigente
tecnico, dott.ssa Cristina Arfuso, tramite email, all’indirizzo: c.arfuso@regione.vda.it
oppure al numero di telefonico 0165/275889.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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