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OGGETTO : Progetto Erasmus Plus  2016-1-FR01-KA201-024097– Corso di 

formazione “Game Based Learning” - Aosta, 11 dicembre 2017. 
  

 
Nell’ambito del progetto Erasmus Plus "L'Education durable  dans nos 

langues" - 2016-1-FR01-KA201-024097, l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, organizza un corso di formazione per i docenti della scuola 
secondaria di primo grado della regione.  

 
Il corso, intitolato “Game Based Learning”, si terrà lunedì 11 dicembre 

2017, dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. 
Manzetti”, di Aosta (Via Festaz, n. 27/A).  

 
La formazione, tenuta dal prof. Marcello Bozzi, docente di informatica 

presso l’ITIS Maiorana di Grugliasco, si propone di arricchire e rinnovare la didattica dei 
docenti partecipanti, introducendoli alla creazione di videogiochi educativi, all’utilizzo di 
videogames selezionati e alla pratica della gamification, strumenti che oggi consentono di 
fare didattica basata sul gioco in modo digitale.  
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La partecipazione alla 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 segnala che l'attività 
formativa rientra nel Piano Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21° 
secolo (DGR n. 704/2017). 

 
Per aderire alla formazione, gli interessati devono compilare, entro 

mercoledì 6 dicembre, la scheda di iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/TPb4gn  
e trasmetterla, successivamente, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica. 

 
Si richiede ai partecipanti di intervenire con portatili o tablet personali.  

 
L’elenco dei docenti che parteciperanno al seminario, comprensivo delle 

ore effettivamente seguite, sarà pubblicato sul portale della scuole valdostane Webécole, 
sezione Corsi di formazione: http://www.scuole.vda.it/index.php/corsi-di-formazione. 
Con riferimento a esso possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in 
sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 
183/2011, art. 15). 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
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