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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo 
di istruzione (comprese le paritarie) 
 
 

OGGETTO : formazione sulla “Géographie alpine”. 
  
 

Si comunica che è intenzione di questa Amministrazione organizzare un corso di 
formazione sulla tematica in oggetto destinato ai docenti della scuola primaria.  

 
L’ iniziativa si articolerà in tre fasi: 
 

-  lunedì 5 e martedì 6 settembre 2016, presso l’Università della Valle d’Aosta, dalle ore 14.30 alle ore 
18.30, interverranno in qualità di relatori il prof. Ruggero Crivelli, dell’Università di Genève, e la 
prof.ssa Anna Maria Pioletti, dell’Università della Valle d’Aosta;  
 

- venerdì 28 ottobre 2016, presso l’Università della Valle d’Aosta, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, si terrà 
un laboratorio inerente ai temi del corso; 
sabato 29 ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, sarà organizzata un’ uscita sul territorio; 
lunedì 31 ottobre 2016, dalle ore 14.00 alle ore 19.00si terrà una riunione di approfondimento e di 
sintesi; 

 
- nei mesi di dicembre 2016, marzo e maggio 2017, si svolgeranno ulteriori attività di laboratorio, di 4 

ore ciascuno, finalizzate alla discussione delle pratiche didattiche realizzate in aula e alla preparazione 
di materiale didattico. 

 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

 
I) Problématique: l’ici et l’ailleurs: composantes de la vie alpine 

a) Territorialité géographique et régionalité 
b) Lire la montagne : verticalité et passage 
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II) Les Alpes, un monde ouvert sur l’ailleurs 
a) La Préhistoire : un monde d’échanges 
b) Rome : l’ailleurs structurant 
c) Le Cycle du Moyen-Age : l’imprégnation de l’ailleurs (Walser) 
d) Les migrations de métiers : l’imprégnation dans l’ailleurs 
e) L’industrialisation : l’intégration à l’ailleurs 

 
III) La beauté des Alpes 

a) Habiter : les Alpes un monde urbain ? 
b) Tourisme : l’exemple suisse 
c) Patrimoine et territoire 

 
 

Si precisa che il corso sarà attivato con un minimo di sette iscrizioni fino a un massimo 
di venticinque. 
 

I docenti interessati al seminario sono invitati ad iscriversi compilando la scheda di 
adesione allegata che dovrà essere inviata,  tramite fax, al numero 0165/275888, entro e non oltre 
venerdì 2 settembre 2016 (ore 12.00).  
 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 
All : 

- scheda di adesione 
 



Prot. n.                                                                         Al Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all'autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250 
11100 AOSTA 

 
Formazione sulla “Géographie alpine”. 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
 
Istituzione scolastica ______________________________________________________________ 
 
Plesso di scuola primaria di _________________________________________________________ 
 
          Insegnante a tempo indeterminato                            Insegnante a tempo determinato                                        
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
  
 

alla formazione “Geographie alpine”, impegnandosi alla frequenza di tutti i moduli formativi. 
 
 
Data ___________________                                              Firma ___________________________ 
 
Visto,  il Dirigente scolastico __________________________________                                                 
 
 
 
 
Per partecipare al seminario è necessario inviare la presente scheda di adesione entro e non oltre 
venerdì 2 settembre 2016 (ore 12.00), al numero di fax: 0165/275888. 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TR4TTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art l3 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene      resa e che l'eventuale rifiuto preclude la partecipazione al corso in questione. 
L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art.7 e 8 del D.lgs 196/2003.  Il titolare dei dati è la Regione 
Autonoma   Valle d'Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - Aosta; il responsabile del trattamento è il 
Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi dell'Assessorato Istruzione e Cultura. 

 


