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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                   LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 - La geografia incontra 
gli altri saperi. 

 
 

Si comunica che l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) 
Valle d’Aosta, in collaborazione con  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 una serie di incontri che mirano a evidenziare alcune delle innumerevoli 
connessioni che possono intercorrere tra tale disciplina e le altre branche del sapere. Nello 
specifico, ci si occuperà degli intrecci che la geografia può stringere con l'educazione civica, 
la politica, la storia, le scienze naturali, la lingua francese, l'interculturalità, con uno sguardo 
particolare alla didattica a distanza e alla normativa che informa l'insegnamento geografico 
in Italia e in Valle d'Aosta. 

 
Vista la particolare situazione sanitaria, gli incontri si svolgeranno in 

modalità telematica, connettendosi al link di Google Meet https://meet.google.com/edi-
udpe-mhd , secondo il suddetto il calendario: 
 
• Mercoledì 9 dicembre 2020, dalle ore 14:45 alle ore 16:30: Usa, geopolitica e sistema 

elettorale, con Daniele Di Tommaso, dottore di ricerca in geopolitica e geo-economia, e 
Maurizio Longo, già docente all'estero negli Stati Uniti. (via Google Meet). 
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• Mercoledì 13 gennaio 2021, dalle ore 14:45 alle ore 16:30, sempre su Google Meet, 
Giuseppe Bettoni, docente all’Università di Roma Tor Vergata, tratterà il tema della 
Didattica della geopolitica. 

 
• Venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 14:45 alle ore 16:30, al medesimo indirizzo Google 

Meet, interverrà il Dottor Davide Bolognini, geologo e presidente del parco Mont Avic, 
a proposito di Dissesto idrogeologico. (via Google Meet). 

 
• Mercoledì 10 marzo 2021, dalle ore 14:45 alle ore 16:30, incontro con il professor 

Maurizio Longo, già docente all'estero in Eritrea, che parlerà di Eredità dell'Italia 
nell'Eritrea attuale. (via Google Meet). 

 
• Mercoledì 21 aprile 2021, dalle ore 14:45 alle ore 16:30, la professoressa Anna Maria 

Pioletti, docente di geografia all'Università della Valle d'Aosta, parlerà di Normativa 
relativa all'insegnamento geografico. (via Google Meet). 

 
• Mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 14:45 alle ore 17:00, Daniel Fischer, professeur 

agrégé à l'INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation) de 
l'Université de Lorraine, tratterà il tema “La géohistoire : approches, démarches et 
pratiques des enseignants français” (via Google Meet). 

 
A tali iniziative è possibile che si aggiungano altri appuntamenti, 

compatibilmente con l'evolversi della situazione sanitaria, di cui sarà data comunicazione 
con successiva circolare.  

 
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 

 
 
 


