
 
“RETE DELLE GEOSTORIE a SCALA LOCALE” 

 
Scuola capofila  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE (VE)  
 

ASSOCIAZIONE CLIO ‘92 
 
 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA RETE 
 

INCONTRO del 24.09.2015 
a cura di E. Perillo 

 
Sede: IC Noale. 
Ore 17.00 – 19.30 
                                  
Presenti: 
Luisa Bordin, Gabriella Bosmin, Monica Lana, Lorella Lazzari, Stefania Pellizzon, Ernesto Perillo, 
Silvia Ramelli, Carla Salvadori, Bruna Scodeller, Walli Scomparin. 
Cura il verbale: E. Perillo. 
 
Odg  

1. valutazione del seminario del 10 settembre 2015 
2. Laboratori 
3. Programma delle attività 2015-16 
4. Sito e newsletter 

 
 

1 Valutazione del seminario del 10 settembre 2015 
 
Nella discussione emergono i seguenti aspetti: 

 Apprezzamento per la qualità delle relazioni e  dei laboratori, per la partecipazione (tra 
l’altro si nota la presenza di un maggior numero di docenti della scuola secondaria di 
primo grado e della scuola dell’infanzia di alcune scuole (es. Mogliano Veneto). 

 Ipotizzare tre relazioni al mattino, come numero ottimale di interventi, senza sacrificare 
lo spazio del dibattito finale. 

 Insufficienza dei tempi a disposizione sia per le relazioni che per i laboratori. 
 Migliorare la progettazione dei laboratori, favorendo uno scambio tra tutti i/le tutor 

coinvolti e anche una riflessione ex post. 
 Da valutare alcune possibili modifiche per la prossima edizione: 

o Ipotizzare due giorni? 
o Inserire nella scheda di adesione anche l’opzione esplicita /nessun laboratorio/ 

per favorire il successivo lavoro di individuazione della composizione del 
laboratori stessi. 

o Verificare la possibilità di un “sequel”  dei laboratori, per dare continuità al 
lavoro avviato nel seminario: alcune richieste in questo senso sono già presenti 
nel seminario di quest’anno. 



 I materiali del seminario saranno  pubblicati nel sito della Rete e potranno servire per la 
loro consultazione anche nelle attività dei laboratorio di ricerca/azione nelle singole 
scuole. Si invitano le referenti a tener conto nella programmazione dei lavori di questa 
altra opportunità. 

 Si concorda sulla opportunità di un seminario  (un pomeriggio) rivolto ai docenti della 
Rete e aperto ad altri insegnanti interessati per approfondire il tema “storia e finzione” a 
partire dai contributi del seminario 2015 e dal lavoro svolto nei laboratori.  

 
2 Laboratori 

 
In varie scuole  (Spinea, Mogliano, Carbonera  Noale) non è stata avviata ancora la 
programmazione vera e propria delle attività per il 2015-16. 
La scuola primaria di Maserada lavorerà sui copioni per le classi iniziali della primaria, 
la costruzione di uno storyboard, la 1Guerra Mondiale. 
La scuola di Breda sulle biografie e autobiografie con riferimento alla 1Guerra Mondiale. 
Si ragiona sui possibili contenuti del laboratorio trasversale, ipotizzando una doppia 
tematizzazione: continuare la ricerca sulla1Guerra Mondiale (coinvolgendo anche la 
scuola primaria); individuare  con i docenti della secondario di primo grado un nuovo 
tema nella prima riunione del laboratorio stesso. Silvia Ramelli si incarica di definire la 
scheda per le iscrizioni al laboratorio trasversale che invierà a Luisa Bordin per la 
pubblicazione sul sito. 
E. Perillo riferisce del laboratorio “Copia e incolla”: 

 le schede di iscrizione sono state già inviate a suo tempo (e sono 
comunque disponibili sul sito) 

 si ipotizza un primo incontro per giovedì 29 ottobre a Mogliano 
 si ricorda a Gabriella Bosmin e Carla Salvadori  il coordinamento dei due 

sottogruppi per la stesura di un primo report dei materiali elaborati lo 
scorso anno. 

Si pone il problema della partecipazione dei docenti alle attività dei laboratori: si 
individuano nell’utilizzazione dello spazio previsto per il funzionamento dei 
dipartimenti, nelle misure a  sostegno alla formazione dei docenti, nei fondi europei 
alcuni strumenti per riconoscere il lavoro svolto e favorire la presenza anche di nuovi 
docenti. E. Perillo si incarica di porre il problema nella prossima Conferenza di servizio 
della Rete. 
 

3 Programma delle attività 2015-16 
 
In allegato il piano di attività previsto per quest’anno.  
E. Perillo riferisce su: 

a. Mostra LA COLPA DI ESSERE NATI. Marta Minerbi  e Alessandro Ottolenghi nell’Italia 
della persecuzione antiebraica. Documenti, memorie, storie tra presente e passato: 
La mostra (fruibile nei diversi ordini di scuola) è pensata come un laboratorio  per gli 
studenti e sono state previste attività ad hoc. 
La mostra (18 pannelli) può essere prenotata dalle scuole interessate che dovranno 
provvedere al trasporto dei materiali.  E’ possibile anche realizzare una versione più 
leggera dei materiali di supporto dei pannelli, per facilitare il trasporto e il montaggio 
(per un costo aggiuntivo di circa €100). Sarà comunque disponibile una brochure di 
presentazione della mostra stessa con la presentazione dei materiali  e le indicazioni 
organizzative. 
L’Ist. “Riccati” di Treviso ha già manifestato l’intenzione di prenotare la mostra per il 
periodo giorno della memoria del prossimo anno. 



b. Quaderno C'ERA UNA VOLTA... LA CERAMICA. Montebelluna in epoca romana (dal II sec. 
a.C. al II d.C.). 
Il Quaderno dovrebbe essere pronto entro la metà di ottobre (2015): si ipotizza la sua 
presentazione  pubblica in una sede da definire. Il Quaderno sarà pubblicato nei siti 
della Rete e del Museo di Montebelluna, scaricabile gratuitamente dai docenti 
interessati. 

  
Si programmano due seminari  rivolti ai docenti della Rete e finalizzati all’ approfondimento di 
temi ritenuti particolarmente utili per la ricerca didattica in corso.  
Il primo seminario (entro dicembre 2015) potrebbe riguardare il tema /storia e finzione/ (vedi 
quanto scritto  alla fine del primo punto di questo verbale). E. Perillo si incarica di predisporre 
una prima  bozza di programma del seminario. 
Per il secondo seminario (entro marzo 2016), S. Ramelli si incarica di individuare una prima 
rosa di temi da definire in una prossima riunione del CTS. 
 

4 Sito e newsletter 
 
L. Bordin ricorda le prossime scadenze, sollecitando la definizione delle parole chiave per le 
prossime newsletter. 
La NL n. 8 /guerra e pace/ sarà ultimata nelle prossime settimane; la successiva (affidata 
alla scuola di Spinea ha come tema /Il confronto/. 
Si sollecitano tutti i docenti della Rete e le referenti in particolare a collaborare alla 
segnalazione dei materiali prodotti da ciascuna scuola e alla redazione delle pagine della NL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Allegato 1 

“RETE DELLE  GEOSTORIE a  SCALA LOCALE” 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE  
Elisabetta “Betty” Pierazzo  

 
PIANO ATTIVITA’ 2015-2016 
 
 
 
 

1. Convegno/seminario 10 settembre 2014. C’ERA UNA VOLTA. IMPARARE IL PASSATO 
TRA FINZIONE E STORIA 

 
 
1. Laboratori di ricerca-azione nelle singole scuole. 

 
2. Laboratorio trasversale: 

 
a. Continuazione   1GM. 
b. Altro tema, da definire 

 
3.  Laboratorio trasversale Copia incolla: 2 anno 

 
4. 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. 

 
 

5. Presentazione  del  Quaderno  
C'ERA UNA VOLTA... LA CERAMICA 
Montebelluna in epoca romana (dal II sec. a.C. al II d.C.) 

 
6. Redazione Quaderno sui Veneti antichi. 

 
7. Seminario di approfondimento (un pomeriggio) per le coordinatrici del laboratori: su 

tema da definire 
 

8. Seminario di approfondimento (un pomeriggio) per i docenti della Rete su tema da 
definire 
 

9. Sito della Rete. 
 

10. Newsletter Rete. 
 

 
 

 
 
 



 
 


