Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques
de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à
participation régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola dell'infanzia e del primo e del
secondo ciclo della Regione (comprese le
paritarie)
LORO SEDI

trasmissione tramite PEC

réf. N°/ prot. N. 88/ss
Aoste / Aosta 5 gennaio 2022

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2021/2022 - “Il Patrimonio
dell’Umanità: una chiave di lettura per valorizzare il patrimonio storico
ed artistico della Valle d’Aosta” .
Si informa che, nell’ambito dell’offerta formativa dei docenti per l’a.s.
2021/2022 e, più specificamente, nell’area tematica 2 “Competenze per il 21° secolo –
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali”, il Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni e alle Attività
culturali, presenta il corso di formazione in oggetto.
Il corso sarà offerto in modalità online con incontri della durata di un’ora e 15
minuti mentre i sopralluoghi e le visite ai monumenti, tra cui l'inedito castello di Aymavilles,
avranno una durata di 2 ore.
L’unità formativa, destinata ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e ai
docenti di discipline artistiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ha
l’obiettivo di aggiornare i contenuti della didattica della storia dell’arte della Valle d’Aosta sulla
base degli ultimi studi e delle ultime scoperte della Soprintendenza.
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Il corso si propone di:
fornire un aggiornamento, anche attraverso le visite ai monumenti, sulle testimonianze
storiche del patrimonio artistico valdostano;
presentare l’evoluzione nel tempo e nello spazio del paesaggio e del patrimonio artisticoculturale;
sensibilizzare alla cura e all’assunzione di responsabilità individuale e collettiva nei
confronti del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale;
inquadrare lo studio e il rispetto del patrimonio artistico nell’ambito dell’insegnamento
dell’Educazione civica, con un focus sulle organizzazioni internazionali deputate allo
scopo, sulle Convenzioni e sui progetti didattici;
presentare proposte di lavoro e materiali didattici da condividere con gli alunni.

●

●
●
●
●

Il calendario, gli orari e i temi degli incontri previsti sono così specificati:
-

giovedì 10 febbraio 2022, dalle ore 17.30 alle ore 18.45, in modalità online:
“Presentazione del corso e della sua organizzazione. Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile: promozione di una cultura di qualità e della valorizzazione del territorio.
L’UNESCO e il Patrimonio dell’Umanità, i criteri di selezione e le suddivisioni
territoriali”;

-

mercoledì 16 febbraio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Visita al Castello Gamba e
al Museo di Arte Moderna e Contemporanea; i laboratori artistici e didattici;

-

giovedì 24 febbraio 2022, dalle ore 17.30 alle ore 18.45, in modalità online: “I Patrimoni
orali e immateriali, la Convenzione sul patrimonio dell’Umanità; progetti didattici”;

-

mercoledì 9 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.30: Visita al Museo Archeologico
Regionale: il patrimonio museale e il nostro territorio;

-

mercoledì 16 marzo 2022, dalle ore 16.30 alle ore 17.45: Visita all’Area Megalitica di
Saint-Martin de Corléans; animazioni, laboratori, proposte didattiche;

-

martedì 22 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.15, in modalità online: “I castelli
medievali della Bassa Valle: presentazione dei castelli di Fénis, Issogne e Verrès;

-

mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Visita ai siti di Aosta Romana:
una passeggiata archeologica tra le portae praetorianae, il teatro romano e il
criptoportico;

-

mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Visita ad Aosta Medievale: una
passeggiata alla Collegiata dei SS. Pietro e Orso e alla Cattedrale;
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-

martedì 12 aprile 2022, dalle ore 17.30 alle ore 18.45: Visita al Castello Sarriod de la
Tour. Proposte didattiche;

-

mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Visita al Castello di
Aymavilles: l’edificio e il parco.

I docenti interessati possono iscriversi on line all’indirizzo:
https://cutt.ly/GUKynPT entro e non oltre martedì 1° febbraio 2022, ore 12.00. Sarà cura della
segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili,
Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto
riepilogativo delle adesioni all’attività.
I link per prendere parte agli incontri saranno inviati direttamente ai
partecipanti. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di
posta elettronica istituzionale …………..@mail.scuole.vda.it.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle referenti
dell’attività, prof.sse Antonella Mauri e Daniela Platania, tramite email agli indirizzi:
a.mauri@regione.vda.it o d.platania@regione.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 precisa che le ore di formazione verranno riconosciute ai docenti
partecipanti con una frequenza di almeno l’80% del corso.

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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