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Presenti: 

Daniela Bizi DS dell’I.C. di Spinea 1^; Francesca Bonazza DS dell’I.C. Noale; Gianpaolo Bustreo DS I.C.  

Martellago; Simonetta Cannizzaro per l’I.C. di Chirignago; Giulia Casarin per il Comune di Carbonera; 

Loredana Mainardi per il Comune di Spinea; Nais Marcon per il Comune di Scorzè; Ernesto Perillo Ass. 

Clio ’92;   Silvia Ramelli per l’I.C. Peseggia; Marisa Romeo per il Comune di Maserada;  Bruna Scodeller 

per l’I.C. di Breda di Piave. 

 

Odg  

 

1. Protocollo d’intesa  

2. Ipotesi piano di attività 2016-17: iniziative e progetti. 

3. Situazione finanziaria Rete: soggetti aderenti e bilancio finanziario. 

4. Seminario 8 Settembre 2016. 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

1.  Protocollo d’intesa 

 

La Dirigente Bonazza, dirigente della scuola capofila, ricapitola la storia della Rete puntualizzando che 

attualmente aderiscono NOVE SCUOLE E SETTE ENTI LOCALI, a cui vanno aggiunti: ASS. CLIO ’92, 

DISMA, ARCHIVIO DI STATO – TREVISO, PROVINCIA DI TREVISO, ASS. INSEGNANTI GEOGRAFIA (sez. 

di Padova), il MUSEO DI MONTEBELLUNA. 

Ribadisce l’importanza delle Rete come strumento per la formazione in servizio dei docenti, 

l’elaborazione di proposte didattiche innovative, la ricerca e la sperimentazione di indicazioni per il 

curricolo verticale di geostoria, la realizzazione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio 

culturale dei territori di riferimento in stretta collaborazione con gli enti locali. 

Sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento dei/delle Dirigenti e degli/delle Assessori/e di 

scuole e Comuni che aderiscono alla Rete. Propone di organizzare un incontro ad hoc tra Dirigenti 

(anche con l’eventuale collaborazione di un Ispettore tecnico) per la sensibilizzazione sui temi di 

ricerca della Rete, verificando anche le nuove opportunità previste dalla normativa vigente sulla 

costituzione delle Reti di scopo e della recente circolare ministeriale sulla formazione. 

Ricorda che il protocollo d’intesa che regola l’attività della Rete delle GeoStorie ha validità di tre anni 

(2015-2018) e si intende tacitamente rinnovato ogni anno fino alla scadenza, salvo comunicazione 

formale di ritiro dell’adesione, accompagnata da delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei 

Docenti o delibera del Consiglio Comunale. 

 



2. Piano di attività 

Ernesto Perillo, coordinatore scientifico della rete, illustra il piano di attività per il 2016-17 

(cfr. allegato 1).  Nel suo intervento sottolinea i seguenti aspetti: 

• l’importanza del sostegno/impegno dei dirigenti scolastici per la realizzazione  dei 

laboratori di ricerca didattica presso ogni singola scuola e in generale per favorire la 

partecipazione dei/delle docenti alle iniziative della Rete; 

• la partecipazione delle scuole della Rete al progetto "Segni di terra” dell’I.C. di Maserada, 

quale occasione per la costruzione di archivi digitali di documenti  e materiali funzionali 

alle ricerche storico-didattiche delle scuole e alla fruizione degli stessi per un pubblico più 

ampio; 

• per la  seconda edizione del corso sulle competenze in storia, il prof. Ivo Mattozzi, 

responsabile scientifico dell’iniziativa, definirà una proposta che verrà discussa con le 

docenti coordinatrici dei gruppi di lavoro e poi inviata alle scuole per la raccolta delle 

adesioni. Nel corso è previsto anche l’intervento di Patrizia Sandri (Univ. di Bologna)  

sull’educazione temporale nella scuola dell’infanzia e prime classi primarie. Si verificherà 

anche la possibilità di costituire un gruppo di lavoro sulle competenze digitali in storia; 

• la Mostra LA COLPA DI ESSERE NATI. Marta Minerbi  e Alessandro Ottolenghi nell’Italia 

della persecuzione antiebraica. Documenti, memorie, storie tra presente e passato è a 

disposizione  gratuitamente (salvo le spese di trasporto dei pannelli)  per le  scuole e gli  

enti locali che ne facciano richiesta. In allegato esterno al verbale una breve scheda 

informativa sulla Mostra e i laboratori connessi.  Si discute della possibilità di duplicare i 

pannelli esistenti in un formato più leggero. E. Perillo ne verificherà i costi; 

• è stato pubblicato il Quaderno sulla ceramica antica realizzato da un gruppo delle 

docenti della Rete con il Museo di Montebelluna. Previa registrazione, è possibile scaricare 

il Quaderno stesso in formato PDF. Si ribadisce la necessità di realizzare anche la versione a 

stampa del Quaderno (la decisione operativa spetta al Comune di Montebelluna) e di 

organizzare altre presentazioni (coinvolgendo anche le biblioteche comunali) del Quaderno 

stesso.  Da verificare la possibilità concreta di concludere la redazione del Quaderno sui 

Veneti antichi; 

• nella riunione del CTS della Rete (29-09.2016) si è discussa l’ipotesi di riorganizzazione 

della NewsLetter della Rete:  in particolare la cadenza quadrimestrale, la costruzione del 

numero affidata a  tre scuole, l’allargamento della redazione.  Si conferma il valore della 

Newsletter e del sito come strumenti indispensabili di ricerca, documentazione e 

condivisione della Rete; 

• è emersa la necessità di una formazione specifica per consolidare le competenze dei 

docenti della Rete nella conduzione dei laboratori. E. Perillo si incarica di elaborare una 

proposta di formazione da concordare con le docenti interessate; 

• sono in programma  tre visite guidate per le docenti della Rete: 

o  a Trento, presso il Museo delle scienze, è in corso di svolgimento (fino al 

26.06.2017) per la mostra Estinzioni. Storie di catastrofi e altre opportunità 

(http://www.muse.it/it/Esplora/mostre-

temporanee/Archivio/Pagine/Estinzioni.aspx) sulle cinque grandi estinzioni 

paleontologiche avvenute negli ultimi 500 milioni di anni, fino ad arrivare alla sesta 

estinzione di massa - ovvero la crisi ecologica che stiamo vivendo; 

o a Salzano (VE) al Museo della Filanda (http://www.filandadisalzano.it/il-museo); 

o a Treviso alla mostra “La geografia serve a fare la guerra? Representation of Human 

Beings” presso la Fondazione Benetton, a partire dal 6 novembre 

http://www.fbsr.it/beni-culturali/progetti-e-ricerche/la-geografia-serve-la-

guerra/. 

 

Per la realizzazione di queste iniziative, si prenderanno gli accordi con i rispettivi 

Musei. 

 



 

3. Bilancio della Rete. 
 

Francesca Malin, DSGA della scuola capofila, illustra la situazione economica della Rete.  

Per il 2015-16 rimane da verificare il pagamento delle quote da parte del Comune di Martellago, 

dell’I.C. di Carbonera e dell’I.C. di Mogliano Veneto 1 che non risultano ancora pervenute. 

Per il 2016-17, al netto delle spese per il seminario dell’8 settembre 2016 e dei compensi fissi per la 

gestione (coordinamento e sito), sono disponibili circa € 6.000,00.  

Si possono prevedere le seguenti spese: 

• corso RCS secondo anno; 

• corso di formazione per la conduzione dei laboratori 

• eventuale duplicazione dei pannelli della mostra LA COLPA DI ESSERE NATI 

• Seminario settembre 2017 . 

 

 

4. Valutazione seminario dell’8 settembre 2016 
 

Ernesto Perillo riporta il giudizio largamente positivo sull’iniziativa che si conferma una scadenza 

importante della Rete; riferisce sinteticamente sul numero dei/delle partecipanti (171 docenti di cui 

103 anche ai laboratori pomeridiani),  rinviando alla scheda (allegato esterno al verbale) dei 

questionari di uscita per una valutazione più puntale. 

 

 

Allegato 1 

Rete delle GeoStorie 

PIANO ATTIVITA’ 2016-2017 

 
 
 

1. Convegno/seminario 8 settembre 2016 
VALUTARE PER DARE VALORE. COSTRUIRE E CERTIFICARE LE COMPETENZE: IL CASO 
DELLA STORIA http://www.retegeostorie.it/content/seminario-2016-0 
http://www.retegeostorie.it/content/seminario-2016 

 
2. Seminario di approfondimento (un pomeriggio) su tema da definire. 
 
3. Laboratori di ricerca-azione nelle singole scuole 

• Breda 
• Carbonera 
• Chirignago 

• Martellago 
• Maserada 
• Mogliano Veneto 
• Noale 
• Peseggia 
• Spinea 
 

4. Laboratorio trasversale: 
 

• Progetto "Segni di terra" I.C. Maserada 1GM: Mostra a Maserada. 
• Altro tema, da definire. 

 
5.  Laboratorio trasversale “Copia-incolla”: sperimentazione e verifica dei materiali  

http://www.retegeostorie.it/content/progetto-copia-incolla 



 
 

6. Progetto di ricerca-azione con i docenti della Rete RICONOSCERE LE COMPETENZE IN 
STORIA Secondo anno 
(Materiali primo anno in via di pubblicazione). 
 

7. Mostra LA COLPA DI ESSERE NATI. Marta Minerbi  e Alessandro Ottolenghi nell’Italia della 
persecuzione antiebraica. Documenti, memorie, storie tra presente e passato: mostra e  
laboratori presso le scuole interessate. 

 
8. Redazione Quaderno sui Veneti antichi. 

 
9. Newsletter Rete. 

 
10. Sito della Rete. 

 
11. Corso formazione sulla conduzione dei laboratori della Rete. 

 
12.  Visite guidate per i/le docenti della Rete a: 

 
a. Trento, presso il Museo delle scienze, per la mostra Estinzioni. Storie di catastrofi e altre 

opportunità (; 

b. Salzano al Museo della Filanda di Salzano (VE); 

c. Treviso alla mostra “La geografia serve a fare la guerra? Representation of Human 

Beings” presso la Fondazione Benetton. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


