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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo 

grado della Regione (comprese le paritarie) 

                                                         LORO SEDI 

 

e, p.c.:  Alla prof.ssa Elisabetta Merialdi 

             Ufficio Supporto autonomia scolastica 

                                                                           SEDE 

 

 
 

Oggetto: Incontro di formazione on line per la promozione di una didattica attiva per 

l'insegnamento delle scienze della Terra nelle scuole – a.s. 2020/2021. 

 

 

Si comunica che, coerentemente con l’offerta formativa dei docenti per l’anno 

scolastico 2020/2021, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802/2020, sono previsti 

due incontri di formazione, in modalità online, per la promozione di una Didattica attiva per 

l’insegnamento delle scienze della terra nelle scuole, utilizzando sia attività laboratoriali che 

strumenti digitali. 

L’iniziativa, che verrà erogata interamente in lingua francese, vede quale formatore il 

prof. Jean-Luc Bérenguer, professore emerito dell’Université Nice-Cote d’Azur, referente del 

laboratorio Géoazur e membro del Comitato Educazione dell’EGU (Eropean Geoscience 

Education) e si terrà in data mercoledì 28 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, e venerdì 30 

aprile 2021, dalle ore  14.30 alle ore 17.30. 

Il corso, destinato agli insegnanti di ambito scientifico delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado della regione, sarà operativo, con alcuni momenti destinati ai 

riferimenti teorici e all’illustrazione di strumenti da utilizzare nel processo di insegnamento-

apprendimento.  

 

In particolare, il corso approfondirà le seguenti tematiche: 
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• nel primo incontro: Enseigner le risque sismique, une approche par les géosciences. 

Présentation de l'aléa « séisme » et découverte d'activités pratiques simples (sous forme de 

vidéos) permettant de construire les notions autour du risque séisme;  

• nel secondo incontro : Découverte et utilisation du centre de données en ligne EDUMED 

(edumed.unice.fr). Utilisation de données sismologiques à l'Ecole: localisation d'épicentre, 

structure du globe, effet de site et extension vers la planétologie comparée avec des données 

sismologiques lunaires (Apollo) et martiennes (Insight). 

 

La formazione si propone, quindi, di illustrare nuove risorse  laboratoriali e digitali sul 

tema delle scienze della Terra e, in particolare, sul rischio sismico, con esercitazioni operative su 

casi terrestri e di altri pianeti o satelliti del sistema solare, utili per sviluppare conoscenze 

geologiche e astronomiche. Verranno, quindi, messe a confronto e utilizzate risorse e conoscenze 

delle Scienze della terra, della Geografia astronomica e della Fisica, rese però applicabili e 

fruibili dai diversi gradi di 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 di formazione.  

 

Per partecipare all’evento, i docenti interessati devono iscriversi, in via sperimentale, 

utilizzando il nuovo sistema informativo per la gestione della formazione del personale 

scolastico SISTAF. Per le modalità di iscrizione si rimanda alla circolare sovraintendentizia prot. 

n. 1181/SS del 26 gennaio 2021. 

 

Si chiede inoltre, ai docenti interessati di compilare anche la scheda di iscrizione on 

line all’indirizzo: https://cutt.ly/4cU2tx5 e trasmetterla, 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 – Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e non oltre lunedì 26 

aprile, ore 12.00. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                         Marina  Fey 

                                                             documento firmato digitalmente 

 


