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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 
                                           LORO SEDI 

 

OGGETTO: Centro Risorse della didattica delle Scienze sperimentali (CRS) - Piano 

attività a.s. 2022-2023. Convocazione referenti. 

 In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, si informa che, a supporto 
delle scienze sperimentali, sono a disposizione, presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica 
del Dipartimento scrivente, le prof.sse Claretta Christille (c.christille@mail.scuole.vda.it),  
Marie Claire Courthod (m.courthod@mail.scuole.vda.it) e Elisabetta Merialdi 
(e.merialdi@mail.scuole.vda.it). 

 
  In riferimento alla DGR1044/2022 si precisa che per la realizzazione di 

interventi didattici, formativi e informativi destinati alle istituzioni scolastiche del territorio, la 
Sovraintendenza agli studi si avvarrà del supporto della Sezione valdostana dell’Associazione 
per l’insegnamento delle scienze naturali (ANISN).  

 
 Si ricorda che le risorse del Centro, situato presso l’Istituzione scolastica di 

istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” (via Chambéry, n. 105 – sede ex geometri), ad 
Aosta, saranno messe a disposizione delle istituzioni scolastiche in un’ottica di rete.  

 
  Per illustrare e concordare le attività in programma e le modalità di prestito e 

utilizzo dei materiali, i referenti di scienze e i docenti interessati sono invitati a partecipare 
all’incontro che si terrà in data martedì 4 ottobre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, presso la 
sede del Centro succitato. Sarà possibile partecipare all’incontro anche a distanza collegandosi 
al link: https://meet.google.com/ref-njbe-wfv. 
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Le attività in programma proposte dal CRS, per l’anno scolastico 2022/2023 
sono le seguenti: 

 
1. Prestito dei materiali (indicativamente dal mese di novembre), con riferimento a 

strumenti singoli o kit didattici. Le modalità e i calendari per il prestito verranno comunicati in 
sede di riunione o contattando le referenti tramite e-mail, all’indirizzo: istruzione-
centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it o al numero di telefono 0165/275871.  Si precisa che 
l’elenco completo e aggiornato del materiale disponibile verrà fornito appena possibile. 
 
2. Attività didattiche formative destinate alle classi, da svolgersi presso il nuovo 
laboratorio del CRS o presso le sedi delle istituzioni che ne facciano richiesta, secondo 
modalità, argomenti e calendari da definire.  
 
3. Mostra laboratorio "Le meraviglie della scienza" da allestire presso la sede delle 
scuole richiedenti, anche in autonomia e secondo modalità stabilite all’interno dell’istituzione 
ospitante. Si prevede il consueto incontro di formazione per gli insegnanti coinvolti, secondo 
un calendario che verrà condiviso sulla base dell’adesione delle scuole interessate. 
 
4. Illustrazione e uso materiali ed eventuali altre formazioni interne a cura del Centro 
Risorse per le Scienze, in date da definire. 
 
5. Laboratori delle eccellenze, destinati ad alcuni studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado. 
 
6. Giochi delle Scienze a cura del CRS (seguirà circolare dedicata):  
 

- Giochi delle scienze naturali per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado, a cura di ANISN (costo di iscrizione 60 euro); 
 

- Olimpiadi di scienze per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
(iniziativa gratuita), così articolate: 

-  per il  biennio: IESO - Olimpiadi di scienze della terra  
(http://olimpiadi.anisn.it/ieso/); 

- per il triennio: IESO e IBO Olimpiadi internazionali di Biologia 
(http://olimpiadi.anisn.it/ibo/). 

 
 Si segnalano inoltre le seguenti competizioni: 

 
- Giochi della chimica: per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado 

(iniziativa gratuita) (https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni); 
- Olimpiadi italiane di fisica destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado ( https://www.olifis.it/); 
- Olimpiadi di astronomia destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado (http://www.olimpiadiastronomia.it/). 
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7. Incontri di formazione destinati ai docenti previsti nell’Offerta Formativa per l’a.s. 
2022/2023 e precisamente:  
 

- Laboratori di biotecnologie: a cura del Centro CusMiBio - Scuola per la diffusione 
delle Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano e École de l’ADN-Nîmes 
http://www.cusmibio.unimi.it e https://www.ecole-adn.fr/, destinato ai docenti della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

- Sperimentazione di attività laboratoriali con approcci investigativi e con materiali 

poveri: in collaborazione con la Fondation La main à la pate https://www.fondation-
lamap.org/ destinato ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- Dalla scoperta dell’elettricità alle onde elettromagnetiche, a cura del prof. Albino 
Imperial, in collaborazione con AIF, destinato agli insegnanti della scuola primaria; 

- Fisica delle particelle e il CERN, a cura del prof. Roberto Malesan e della prof.ssa 
Marina Villani, in collaborazione con AIF, destinato ai docenti della scuola secondaria 
di secondo grado; 

- Fisica delle particelle e fisica dei sistemi complessi, a cura del prof. Lorenzo Magnea, a 
cura di AIF, destinato ai docenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 
 Si precisa che, per aderire alle proposte del Centro Risorse Didattica delle 

Scienze, è necessaria l’individuazione dei referenti di scienze e degli insegnanti tecnico pratici 
di area scientifica il cui nominativo dovrà essere comunicato, entro venerdì 30 settembre 2022, 
all’indirizzo:  istruzione-centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it. Inoltre, le iniziative proposte 
dal CRS andranno inserite nella programmazione del PTOF. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 
       (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 


