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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di secondo grado della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                  LORO SEDI 

 
e, p.c.:     All’Istituto storico della Resistenza e della 

società contemporanea in Valle d'Aosta 
Institut d'histoire de la Résistance et de la 
société contemporaine en Vallée d'Aoste 
Via Piave, n. 6  
                                            11100 AOSTA   

 
 

Oggetto:  Corso di formazione relativo all’opera di Primo Levi “I sommersi e i salvati” -  
Strumenti e risorse di arricchimento dell’attività didattica  – anno scolastico 
2020-2021. 

 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari  
europei  e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in applicazione del Piano 
regionale di formazione 2020-2021 (DGR n. 802 del 21 agosto 2020), organizza un corso di 
formazione sull’opera di Primo Levi. 

 
L’iniziativa ha come finalità l’illustrazione dell’opera leviana, attraverso la 

presentazione di una serie di attività didattiche che prevedono esercizi di comprensione, di 
analisi e di approfondimento e di lavori cooperativi che implicano ricerca e discussione in 
classe. I materiali messi a disposizione dei docenti sono utilizzabili anche per la preparazione 
alle prove scritte dell’Esame di Stato.  
 

Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro internazionale di studi Primo 
Levi, è tenuto dalla prof.ssa Martina Mengoni, insegnante di storia e filosofia nella scuola 
secondaria di secondo grado e assistente post-doc alla cattedra di Letteratura Italiana 
dell’Università di Berna e dalla dott.ssa Roberta Mori, responsabile dei servizi educativi, della 
ricerca e delle iniziative rivolte al mondo scolastico del Centro Internazionale di studi Primo 
Levi. 
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L’ intervento formativo sarà così strutturato: 
 

- 3 incontri on line per presentare l’opera di Primo Levi e l’apparato didattico. Ad un 
primo momento di lezione frontale, segue un laboratorio sul collaborative learning in 
cui gli insegnanti  sperimentano i percorsi preparati per gli studenti, per terminare con 
un momento di discussione finale.  

Gli incontri si terranno in data giovedì 10 dicembre 2020, mercoledì 16 dicembre 2020 e 
lunedì 11 gennaio 2021, dalle ore 16.15 alle ore 19.15; 
 
- una sperimentazione in classe, accompagnata da 2 ore di consulenza a distanza da 

parte delle formatrici. 
L’incontro si terrà in data venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 16.15 alle ore 18.15; 
 
- un incontro finale in presenza, per fare il punto conclusivo della situazione, in data 

venerdì 14 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, in luogo da definire. 

 
L’amministrazione metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche, i cui docenti 

parteciperanno alla formazione, la pubblicazione, comprensiva di apparato didattico, de “I 
sommersi e i salvati”, curata dalle due formatrici e pubblicata da Einaudi Scuola. 
 
      La partecipazione all’iniziativa di 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.  

  
                  I docenti interessati  sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line, 
all’indirizzo: https://cutt.ly/LgDhQQb trasmettendola, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari  europei e Partecipate - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre venerdì 4 dicembre 2020. 

  
                  Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 
prof.ssa Lara Arvat, tramite email, all’indirizzo: l.arvat@regione.vda.it. 
  

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

                                                                   LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                            Marina FEY 

                                                         documento firmato digitalmente 


