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

 
 

 
OGGETTO : Giornate di formazione: “La geografia per progettare: proposte laboratoriali 

interdisciplinari per leggere il mondo” – a.s. 2019/2020. 
  
 

Si comunica che l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) Valle 
d’Aosta, in collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili 
della Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, propone 
un’offerta formativa articolata in cinque incontri, di cui uno introduttivo e quattro a carattere 
laboratoriale. 
 

Gli incontri, destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione, si 
terranno secondo il seguente programma: 
 
• Lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste (Strada dei Cappuccini, n. 1 – Aosta)  
“A che cosa serve insegnare geografia?” 

“Lectio magistralis” del Professor Dino Gavinelli, docente ordinario di geografia presso 
l’Università Statale di Milano e Direttore della collana editoriale di geografia umana 
“Kosmos” (Mimesis) e co-direttore della collana “Tratti geografici. Materiali di ricerca e 
risorse educative” (Franco Angeli); 
 

• Lunedì 21 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste (Strada dei Cappuccini, n. 1 – Aosta) 

“Les inégalités face aux risques” 
Laboratoire didactique en langue française avec Daniel Fischer, Professeur agrégé, enseignant 
à l'Université de Lorraine (INSPE) ;  
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• Lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste (Strada dei Cappuccini, n. 1 – Aosta) 

“Come si insegna la geopolitica” 
Laboratorio guidato di geopolitica, in lingua italiana e francese, con Giuseppe Bettoni, docente 
di Geografia politica e Geopolitica all'Università di Roma "Tor Vergata", Diplôme d’études 
approfondies (DEA), in Geopolitica presso l’Università di Parigi VIII, Professore invitato 
presso l’Institut d’études Politiques (IEP) di Tolosa. Corsi di geopolitica e geopolitica 
dell’Unione Europea; 
 

• Lunedì 11 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste (Strada dei Cappuccini, n. 1 – Aosta). 

“Insegnare geografia in 3 mosse: affascinare, giocare, collaborare” 
           Laboratorio guidato con Giovanni Donadelli, curatore del Museo di Geografia dell'Università 

degli Studi di Padova, docente di scuola primaria, formatore, addottorato in Geografia sull’uso 
dei geomedia nelle scuole primarie europee; 

 
•       Lunedì 11 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (Strada dei Cappuccini, n. 1 – Aosta) 
“Scriviamo un progetto da realizzare in classe” 

          Esercitazione guidata da tutor esperti, per realizzare una unità di apprendimento 
interdisciplinare, volta a sviluppare le competenze trasversali della geografia; 

 
• Lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Biblioteca regionale “Bruno 

Salvadori” (Via Torre del Lebbroso, n. 2 – Aosta) 
“Formazione all’uso didattico delle piattaforme Cordela e Mlol” 

          Laboratorio guidato con Omar Borettaz, responsabile del fondo valdostano della biblioteca 
regionale “Bruno Salvadori”, e Donato Arcaro, referente del sistema informativo della 
biblioteca regionale “Bruno Salvadori”. 

 
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. 1200/2019).  
 

Per aderire al corso, i docenti interessati devono compilare la scheda di iscrizione on 
line all’indirizzo:  http://tiny.cc/r5ixcz e trasmetterla, successivamente, tramite posta elettronica 
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro 
e non oltre giovedì 10 ottobre 2019. 
 

Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 
 
                                                                              LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                  Marina Fey 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 


