
 

 

Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1159, in data 13 settembre 2021 

 

OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

L’offerta formativa presentata di seguito potrà essere integrata e completata, nel corso dell’anno 

scolastico, da iniziative di formazione, rispondenti ai criteri e alle priorità regionali, erogati da 

enti accreditati a livello regionale, nazionale o internazionale o organizzati dalle istituzioni 

scolastiche, anche in rete. Per l’iscrizione alle singole iniziative di formazione saranno inviate 

specifiche circolari che conterranno ulteriori indicazioni organizzative. 

 

 

LEGENDA 

 

codice titolo 
lingua 
in cui è 
erogato 
il corso 

destinatari modalità organizzative periodo / 

date 
modalità di 
valutazione 

 

Lingue: IT italiano, FR francese, EN inglese, TD  

 

 

 
1. COMPETENZE DI SISTEMA 
 

1.1 Autonomia didattico-organizzativa e valutazione di sistema 

 

codice 

1.1.1. 
titolo: Valutazione e autovalutazione 

IT docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado 

della regione 

incontri periodici a cura del 

Comitato tecnico-scientifico della 

Struttura regionale per la 

valutazione del sistema scolastico 

valdostano 

Tutto l’anno 

scolastico 
Attestato di 

partecipazione 

finale 

 

1.2 Valutazione degli apprendimenti 
 

 / 
 

1.3 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

   

 

codice 

1.3.1 

Titolo: Formazione formatori: Dico+ : dispositifs de coopérations 

IT 

FR 

docenti primaria e 

secondaria primo grado 

40 ore blended settembre - 

dicembre 2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    



 

 

codice 

1.3.3 

Titolo: Formazione formatori: il dibattito come metodologia didattica 

IT 

FR 
docenti di scuola 

secondaria primo grado 

e secondaria secondo 

grado 

50 ore blended intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

1.3.4 

Titolo: La Personalizzazione nei nuovi professionali 

IT docenti di istituti 

professionali della 

Regione 

 

40 ore blended dicembre 2021 

-febbraio 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

1.3.5 

Titolo: Coordinatore della progettazione didattica 

IT docenti di istituti 

professionali della 

Regione  
 

 

20 ore in presenza febbraio-marzo 

2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

1.3.6 

Titolo: Formazione formatori: l'approccio interpretativo del patrimonio culturale immateriale 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola 

50 ore in presenza settembre 2021 

- aprile 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

  

   

codice 

1.3.7 

Titolo: Piano regionale di formazione eTwinning 

IT docenti di tutti i gradi di 

scuola 

 30 ore in presenza settembre 2021 

- febbraio 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

  

codice 

1.3.8 

Titolo: La nuova valutazione alla scuola primaria 

IT docenti di scuola 

primaria 

 30 ore blended intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

 

 

 

codice 

1.3.2 

Titolo: Progettare il laboratorio di geografia 

IT 

FR 

docenti primaria e 

secondaria primo grado 

20 ore in presenza intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    



2. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 

2.1 Competenza alfabetica funzionale 
 

codice 

2.1.1 

Titolo: Mobilità accreditamento Eramus+ obiettivo 1 

FR 

ING 

dirigenti scolastici, 

docenti di scuola sec. 

di primo e secondo 

grado 

in presenza con monte ore 

variabile in base alle convenzioni 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

2.2  Competenza multilinguistica 
 

codice 

2.2.1* 

Titolo: Potenziamento competenze linguistiche in lingua inglese - livello B1 

ING docenti di strumento 

con livello A2 

certificato 

15 ore blended un corso 

primo 

quadrimestre 

+ un corso 

secondo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale o, se 

previsto, esito 

positivo esame 

 

codice 

2.2.2* 

Titolo: Potenziamento competenze linguistiche in lingua inglese B1 

ING docenti di tutti i gradi 

di scuola con livello 

A2 certificato 

15 ore blended un corso 

primo 

quadrimestre 

+ un corso 

secondo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale o, se 

previsto, esito 

positivo esame 

 

codice 

2.2.3* 

Titolo: Potenziamento competenze linguistiche in lingua inglese B2 

ING docenti di tutti i gradi 

di scuola con livello 

B1 certificato 

15 ore blended un corso primo 

quadrimestre + 

un corso 

secondo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale o, se 

previsto, esito 

positivo esame 

 

codice 

2.2.4* 

Titolo: Potenziamento competenze linguistiche in lingua inglese C1 

ING docenti di tutti i gradi 

di scuola con livello 

B2 certificato 

15 ore blended un corso primo 

quadrimestre + 

un corso 

secondo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale o, se 

previsto, esito 

positivo esame 

 

codice 

2.2.5* 

   Titolo: Comment travailler l’oral et l’écrit en classe de langue dans une perspective 

plurilingue d’ouverture à la diversité linguistique culturelle 

FR docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

30 ore blended per la primaria 

30 ore blended per la secondaria di 

primo grado 

30 ore blended per la secondaria di 

secondo grado 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale 



 

codice 

2.2.6 

Titolo: Progettare il laboratorio di storia 

FR docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

20 ore blended intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.2.7 

Titolo: Formazione esperti: elaborazione prove linguistiche 

FR docenti di tutti i gradi 

di scuola 

30 ore blended primo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

codice 

2.2.8 

Titolo: Formazione esperti: valutazione prove linguistiche 

FR docenti di tutti i gradi 

di scuola 

30 ore blended primo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

codice 

2.2.9 

Titolo: Formazione formatori: plurilinguismo e approcci plurali 

FR docenti di tutti i gradi 

di scuola 

50 ore MOOC intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

codice 

2.2.10 

Titolo: Tipps für einen handlungsorientierten Deutschunterricht 

TD docenti di scuola 

secondaria 

20 ore on line primo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

codice 

2.2.11 

Titolo: Quand lire fait du bien 

FR docenti di tutti i gradi 

di scuola 

3 ore per un massimo di 10 incontri intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

2.3 Competenza matematica 
 

codice 

2.3.1 

Titolo: Mobilità accreditamento Eramus+ obiettivo 2 

FR 

ING 

dirigenti scolastici, 

docenti di scuola 

primaria e secondaria 

in presenza con monte ore 

variabile in base alle convenzioni 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

codice 

2.3.2 

Titolo: Costruzione di un problema – Rallye mathématique  

IT 

FR 

docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

6 ore in presenza intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.3.3 

Titolo: Connettivismo, nuova modalità di apprendimento tramite le tecnologie di rete (Indire) 

IT 

 

docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

4 ore in presenza + sperimentazione 

in classe 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    



  

codice 

2.3.4 

Titolo: Coding come processo cognitivo 

 

  IT 

 

docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

2 ore in presenza  intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

    

2.4 Competenza nelle scienze sperimentali 
 

codice 

2.4.1 

   Titolo: La Fisica dell’Aria (AIF) - primaria 

 

IT docenti di scuola 

primaria 

 

 

6 ore in presenza febbraio - 

maggio 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.4.2 

   Titolo: La Fisica dell’Aria (AIF) - secondaria di primo grado 

 

IT docenti di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

10 ore in presenza ottobre 2021 - 

febbraio 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.4.3 

   Titolo: Lezione segmentata 

IT docenti di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

10 ore blended ottobre 2021 - 

febbraio 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

  

codice 

2.4.4 

   Titolo: Dai concetti chiave della Meccanica e della Termodinamica classiche a quelli della 

Fisica Moderna 

IT docenti di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

6 ore in presenza ottobre 2021 

– novembre 

2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    

    

codice 

2.4.5 

Titolo: Sperimentazione di attività laboratoriali con approcci investigativi e con materiali 

poveri 

IT docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria  

15 ore in presenza novembre 

2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.4.6 

Titolo: Laboratori di biotecnologie 

 

IT docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

9 ore in presenza gennaio-

febbraio 

2022 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.4.7 

Titolo: Fare biochimica investigando 

IT docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

9 ore in presenza dicembre 

2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

 

 

 

 



2.5 Competenza digitale e nuovi ambienti di apprendimento 
 

codice 

2.5.1 

Titolo: Formazione formatori. Aggiornamento sulla gestione e amministrazione del cloud 

istituzionale Google Workspace 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola 

8+8 moduli di 4 ore ciascuno on 

line, per 10-15 corsisti alla volta 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

codice 

2.5.2 

Titolo: Formazione formatori. Il digitale, per la scuola e per il territorio. Corso di formazione 

su Workspace, applicativi, device e tecnologie didattiche 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola incaricati 

come referenti digitali 

8+8 moduli di 4 ore ciascuno 

blended 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    
 

2.6 Competenze trasversali e per l’orientamento  
 

codice 

2.6.1 

Titolo: Nuove vie per l'orientamento a scuola, attraverso la didattica disciplinare 

 

IT docenti di scuola secondaria di 

primo grado 

 30 ore blended settembre-

dicembre 2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.6.2 

  Titolo: Scuola/impresa: Coprogettazione di Project work 

IT docenti di scuola secondaria di 

secondo grado 

25 ore in presenza ottobre-dicembre 

2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.6.3 

  Titolo: Orienteering e cartografia 

  IT 

 

docenti di scuola primaria e di 

scuola secondaria 

1/2 giornate di formazione 

di 6/7 ore per ogni ordine 

di scuola in presenza 

settembre/ottob

re/novembre 

2021 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

2.7 Educazione degli adulti 
 

codice 

2.7.1 

   Titolo: Fare scuola in carcere 

IT corso realizzato dal CRIA 

per i docenti 

 25 ore blended intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale    

 

codice 

2.7.2 

  Titolo: Per una competenza pedagogica digitale (FAD) 

IT corso realizzato dal CRIA 

per i docenti 

 25 ore blended 

 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale 

    

codice 

2.7.3 

Titolo: Insegnare l’italiano Imparare l’italiano  

IT corso realizzato dal CRIA 

per i docenti 

19 ore + 6 ore di sportello 

(blended) 

settembre 

2021 maggio 

2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

   

 



2.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

codice 

2.8.1 

   Titolo: Il Patrimonio dell'Umanità: una chiave di lettura per valorizzare il Nostro Patrimonio  

 

IT docenti di scuola 

primaria, di discipline 

artistiche della scuola 

secondaria di primo 

grado; di storia 

dell’arte delle scuole 

secondarie di secondo 

grado 

15 ore blended febbraio - aprile 

2022 

 

 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

2.8.2 

    Titolo: Formazione formatori: éveil musical et initiation à la musique pour enfants 

FR docenti di scuola 

dell’infanzia 

20 ore blended primo 

quadrimestre 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

3.1 Integrazione, competenze in materia di cittadinanza e cittadinanza globale  
 

codice 

3.1.1 

   Titolo: Costruzione di un curricolo verticale di Bioetica  

 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola 

20 ore blended novembre 2021 

- marzo 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.1.2 

   Titolo: “5000 genomi per la Valle d’Aosta” : Presentazione di un'indagine in corso 

 

IT docenti di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

12.30 ore blended novembre 2021 

- marzo 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.1.3 

    Titolo: Assises de l'Education aux médias et à l'information 

FR docenti di tutti i gradi 

di scuola 

20 ore blended maggio 2022 attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.1.4 

Titolo: La “bicicletta”: dai primi passi alla conduzione su strada 

IT docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria 

e secondaria di primo 

grado 

 

 max 7 ore in presenza settembre- 

ottobre 2021 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.1.5 

Titolo: Somministrazione farmaci a scuola (asma bronchiale, attacchi epilettici, diabete in 

età pediatrica)" 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola 

2 ore per ogni intervento on line 

per max 10 incontri 

ottobre - 

novembre 

2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

 



     

codice 

3.1.6 

   Titolo: Operatore BLSD 

IT docenti di scuola 

secondaria 

 5 ore on line settembre - 

ottobre 2021 

attestato di 

partecipazione 

finale 

  

codice 

3.1.7 

  Titolo: Easy-basket e Basket (dal 3vs3 al 5vs5) 

IT docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

2/3 incontri di formazione online 

+ 1 giornata di sperimentazione 

pratica per ogni ordine di scuola 

settembre/ 

ottobre/ 

novembre 2021 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.1.8 

   Titolo: Education aux médias : lecture d'images, lecture de vidéos 

FR docenti di scuola 

secondaria (max 20 

participanti) 

1 giornata in presenza (7 ore) + 6 

ore di sperimentazione nelle 

classi + 1 giornata di restituzione 

in presenza) 

ottobre 2021 - 

febbraio2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

 

3.2 Inclusione e disabilità  

 

codice 

3.2.1 

Titolo: La progettazione scolastica per gli alunni con disabilità (PEI), anche su base ICF in 

SITC Minori (D.M. n. 188 del 21 giugno 2021) 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola, 

prioritariamente 

personale impegnato 

nelle classi con alunni 

con disabilità non in 

possesso del titolo di 

specializzazione sul 

sostegno 

25 ore blended novembre 2021 

- maggio 2022 

valutazione 

finale e attestato 

di partecipazione  

 

codice 

3.2.2 

Titolo: Iniziative del PFA 

IT docenti di tutti i gradi 

di scuola 

20 ore on line novembre 

2021 - maggio 

2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.2.3 

Titolo: Proposta di strategie inclusive di apprendimento e insegnamento delle lingue straniere 

per gli studenti con DSA 

IT docenti curricolari e di 

sostegno della scuola 

primaria e secondaria 

di primo e secondo 

grado 

20 ore blended intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

codice 

3.2.4 

Titolo: Proposta di strategie inclusive di apprendimento e insegnamento della matematica per 

gli studenti con DSA 

IT docenti curricolari e di 

sostegno della scuola 

secondaria di primo e 

secondo grado 

6 ore in presenza intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

 



 

codice 

3.2.5 

Titolo: La lettura delle diagnosi di D.S.A. e l'individuazione di strumenti compensativi e 

misure dispensative personalizzati  

IT docenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria 

10 ore in presenza per la scuola 

primaria  

10 ore in presenza per la scuola 

secondaria 

intero anno 

scolastico 

attestato di 

partecipazion

e finale 

 

 

3.3 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
 

codice 

3.3.1 

Titolo: BES e fragilità emotiva 

IT docenti delle scuole 

secondarie di primo e 

secondo grado della 

regione, con 

particolare attenzione 

ai referenti BES 

 20 ore blended novembre 2021 

- maggio 2022 

attestato di 

partecipazione 

finale 

 

 

Le ore di formazione svolte da ogni partecipante risulteranno nella sezione dedicata su Webécole.  

Eventuali attestati di partecipazione potranno essere rilasciati ai corsisti che hanno seguito almeno l’80% 

delle ore previste per la formazione, su richiesta degli stessi. 

 

 

*attività fruibili con il bonus docenti in corsi riconosciuti dall’Amministrazione 


