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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado della regione (comprese le paritarie)  
                                                   LORO SEDI 

 
 

 
OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 - Progettare il curricolo di 

Geografia nella scuola del primo ciclo. 
 
 

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), e in coerenza con quanto già previsto 
riguardo al curricolo verticale di storia, intende creare un gruppo di lavoro composto da insegnanti 
interessati all'insegnamento della geografia nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado.  

Il percorso è finalizzato alla stesura di un curricolo verticale di geografia che tenga in 
considerazione le specificità della scuola valdostana, partendo dalla realtà locale per arrivare ad 
approfondire temi di portata globale che includono anche la cittadinanza. Attraverso un lavoro in 
sottogruppi, coordinato dal Professor Gavinelli, vicepresidente della AIIG, e da suoi collaboratori, gli 
insegnanti avranno modo di riflettere su assi tematici, metodi e strumenti propri della disciplina e 
formalizzare un documento che tenga conto della specificità plurilingue della nostra regione. Tale 
documento potrà offrire agli insegnanti una base su cui discutere all’interno dei dipartimenti rispetto 
alle metodologie e agli approcci didattici e fornirà spunti di riflessione per affrontare le mutate 
condizioni didattiche dell’anno scolastico in corso.  

Si propone ai docenti un percorso di 8 incontri di lavoro, finalizzato all’elaborazione 
di un curriculum verticale di geografia, in armonia con le Linee Guida Nazionali, e con le Linee 
Guida Regionali per l’Educazione Civica, da sperimentare nel prossimo anno scolastico. 
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Il lavoro si svolgerà tramite Classroom, in modalità sincrona e asincrona 
(presentazioni, lavori di gruppo, dibattiti), e prevede l’elaborazione di un documento finale con 
proposte di lavoro da sperimentare nelle scuole, il prossimo anno scolastico, nell’ambito 
dell’insegnamento della geografia. Tale attività sarà retribuita per un massimo di 15 ore sulla base 
dei compensi orari per le attività aggiuntive di non insegnamento. 

 
Gli incontri in modalità sincrona si terranno secondo il seguente calendario: 
 

● Venerdì 8 gennaio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30: intervento introduttivo, a cura del prof. 
Dino Gavinelli 

● Martedì 12 gennaio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30: due interventi di approfondimento 
metodologico, propedeutici all’organizzazione dei sottogruppi, a cura del dott. Thomas Gilardi  
e del dott. Giacomo Zanolin 

● Venerdì 19 febbraio e venerdì 12 marzo 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30: lavoro in 
sottogruppi volto alla stesura del documento a cura dei facilitatori: prof.ssa Lara Arvat, dott. 
Thomas Gilardi e dott. Giacomo Zanolin 

● Venerdì 9 aprile 2021: uscita alla scoperta del paesaggio glaciale e peri-glaciale della Valle 
d’Aosta, a cura del dott. Giacomo Zanolin 

● Venerdì 23 aprile 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 : lavoro in sottogruppi per la produzione 
di alcune schede didattiche modello, inerenti l’uscita didattica.  

● Venerdì 21 maggio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30: incontro di restituzione del 
documento a cura del prof. Dino Gavinelli. 

 
Le modalità di accesso alla piattaforma online saranno trasmesse con successiva 

comunicazione ai docenti ammessi alla frequenza. 
 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di 
adesione al link: https://cutt.ly/PhpenjF e trasmettendola, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con PEC, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, 
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli 
studi, entro e non oltre giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 12.00. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Lara Arvat, tramite email, all’indirizzo: l.arvat@regione.vda.it. 
 

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 
interessati. 

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

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 
 


