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“RETE DELLE GEOSTORIE a SCALA LOCALE” Scuola Capofila IC Noale (VE)
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DELLA RETE
del 25. 05. 2015 (prima bozza 25. 05. 2015)
Sede: Presidenza dell'IC di Noale (in Via G. B. Rossi 25).
Ore 10.00 – 12.00
Presenti: Daniela Bizi (DS IC Spinea), Francesca Bonazza (DS IC Noale - scuola capofila), Marilisa
Campagnaro (DS IC Mogliano V.to), Sonia Longo (Comune di Scorzè), Nais Marcon (Assessore
Comune di Scorzè), Nicoletta Marin (DS IC Breda); Lidia Mazzetto (Assessore Comune di Noale);
Ernesto Perillo (Ass. Clio ‘92), Antonia Randazzo (DS IC Peseggia).
Cura il verbale. E. Perillo.
Odg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accoglienza nuove scuole e Comuni aderenti (Breda di Piave e Mogliano Veneto)
Resoconto iniziative e attività della Rete nell'anno sc. 2014-2015
Aggiornamento situazione finanziaria Rete
Attività della Rete anno sc. 2014-2015
Piano attività 2015-16
Seminario (Mogliano Veneto 10 settembre 2015)
Sito e Newsletter della Rete

La DS F. Bonazza (scuola capofila) introduce i lavori, con un saluto di benvenuto a tutti, con
particolare riferimento alla DS Nicoletta Marin dell’IC di Breda e al sindaco C. Arena del Comune di
Mogliano, partner recenti della Rete.
Ricorda brevemente le caratteristiche essenziali della Rete delle Geostorie: rinnovamento delle
didattiche disciplinari per la costruzione di competenze integrate; formazione dei docenti attraverso la
ricerca–azione in ciascuna delle scuole aderenti; promozione della didattica laboratoriale con la
valorizzazione delle risorse del territorio; coerenza con le indicazioni nazionali e sviluppo del curricolo
verticale. Sottolinea l’importanza della formazione affidata a docenti della stessa scuola che possono
essere disponibili a collaborare anche in altre sedi, condividendo proposte, materiali, suggerimenti
operativi. Chiede l’impegno degli altri/altre Dirigenti della Rete per sostenere e promuovere le diverse
iniziative in corso.

E. Perillo interviene per dare alcune informazioni sul piano di attività della Rete 2014-15.
Viene in particolare commentato il significato delle proposte relative a:
 Il Seminario/i di approfondimento su COSE E INTELLIGENZA DELLE COSE Il museo nel
curricolo di geostoria del 4 settembre 2014 che ha visto la partecipazione di circa un centinaio
di docenti.
 I laboratori delle singole scuole: nella relazione conclusiva (metà giugno 2015) verranno
allegate le schede delle singole scuole.
 Il laboratorio trasversale sulla 1Guera mondiale che ha coinvolto i docenti delle scuole
secondarie di primo grado e una docente della scuola primaria della Rete coordinati dalla
prof.ssa Silvia Ramelli con la relativa piattaforma realizzata dalla prof.ssa Carla Salvadori
presso l’IC di Maserada. Alla fine dell’anno verranno pubblicati i materiali prodotti.
 La partecipazione al bando regionale regionale L.R. 11/2014, art. 9 - Interventi di
valorizzazione beni Grande Guerra". Esercizio 2014 per il quale il progetto della rete di Noale con la
Retestoria di Tv e l’Associazione Clio 92 UOMINI, DONNE, BAMBINI NEL PRIMO
CONFLITTO MONDIALE, UNA PROPOSTA PER RI-PENSARE OGGI LA STORIA, LA GUERRA E LA
PACE è stato ammesso ma non finanziato: abbiamo ottenuto punti 30,50 (il primo progetto ha
avuto 43 punti; l'ultimo punti 1 ), risultando 49° su 248 progetti ammessi.
 Il laboratorio trasversale sulle competenze degli studenti nella navigazione in rete.
In collaborazione con Lucia Mason, prof.ssa ordinaria di Psicologia dello Sviluppo
dell’Educazione (Università di Padova), sono stati progettati materiali per la sperimentazione in
classe (sc. primaria e secondaria di 1 grado).
 In collaborazione con il Comune di Mogliano Veneto, l’Associazione Clio 92, il Coordinamento
delle Associazioni. Mogliano Veneto la Mostra LA COLPA DI ESSERE NATI. Marta Minerbi e

Alessandro Ottolenghi nell’Italia della persecuzione antiebraica. Documenti, memorie, storie tra
presente e passato (22.02 – 31.03.2015), che ha visto la partecipazione di un pubblico





numeroso e diverse classi delle scuole di Mogliano Veneto.
In collaborazione con il Museo di storia naturale e archeologi di Montebelluna (TV) la
redazione del Quaderno C'ERA UNA VOLTA... LA CERAMICA. Montebelluna in epoca romana
(dal II sec. a.C. al II d.C che dovrebbe essere pubblicato entro l’autunno di quest’anno;
Il sito della Rete continua ad essere arricchito di materiali e proposte didattiche.
La newsletter l’altro strumento digitale della Rete; pubblicati:
n. 4 Incominciare (IC Peseggia)
n. 5 Tempo (IC Martellago)
n. 6 Memoria (IC Mogliano 1)

n. 7 Storia/e (IC Carbonera) in preparazione

Proseguendo il suo intervento, E. Perillo illustra le linee guida del piano di attività per il 2015/16 (vedi
allegato 1) e la bozza del programma del seminario del 10 settembre 2015 (allegato 2) per
l’organizzazione dal quale si procederà secondo le indicazioni seguenti per il seminario del 2014.
Nel dibattito intervengono:
 L’ Assessore Nadia Marcon per sottolineare l’importanza del ruolo attivo dei Dirigenti scolastici
nella promozione della Rete. L’ Assessore segnala il lavoro di ricerca del prof. Cosimo Moretti
sugli archivi locali del Miranese in riferimento alla prima guerra mondiale e la prossima
pubblicazione sulla rivista L’Esde dei risultati raggiunti. Una precedente ricerca in occasione
del 70^ anniversario della liberazione dal Nazifascismo è disponibile al seguente indirizzo
http://www.majoranacorner.it/wp-content/uploads/2015/01/Majorana-Esde-sintesi.pdf.
I
numeri
della
rivista
L’Esde
sono
consultabili
al
seguente
indirizzo
http://www.martellago.gov.it/it/VIVERE/Pubblicazioni/LEsde.html#.VWMun87TvyU
(E. Perillo si incarica di contattare il prof. Moretti per ulteriori informazioni).

La DS F. Bonazza per segnalare il progetto Memoria di popolo nella grande guerra info
http://www.1915-1918.org e la mostra Istrana nella grande guerra presso Ca’ Celsi a Istrana
(TV) aperta fino al 5 giugno 2015
 L’Assessore Lidia Mazzetto riferisce della collaborazione tra Amministrazione, artisti locali e
scuole sul tema della grande guerra.
In chiusura la DS F. Bonazza illustra la situazione finanziaria della Rete (allegato 3).
La riunione ha termine alle ore 12.00.


