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MIUR.AOODRVE.Uff4/n. 6214/C42a Venezia, 9 maggio 2012 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado del Veneto - LORO SEDI 

e, p.c.  Al Vice Direttore Generale 
Ai Dirigenti degli UST 
Ai Dirigenti Tecnici 

Al DS Stefano Da Ros 
Al DS Michela Possamai - LORO SEDI 
Al dott. Pierino Martinelli 

Fondazione Fontana onlus – PADOVA 
Al DS dell’IC 5 di VICENZA 
Al DS dell’IS “Usuelli Ruzza” di PADOVA 
Al DS dell’IC 5 di TREVISO 

Oggetto: Progetto sperimentale “ATLANTE ON LINE”. 
 Incontri interprovinciali di disseminazione: “Geografie del mondo e intercultura”. 
 
 Nel recente quadro di revisione ordinamentale e curricolare della scuola, la geografia rappresenta uno degli 
insegnamenti oggetto di attenzione e di riflessione nei vari ordini e gradi scolastici, nella direzione della maggiore 
interdisciplinarietà con la storia, in particolare, ma anche con altre discipline, secondo un approccio interculturale. 
 L’attenzione ministeriale ai nuovi linguaggi e alle tecnologie digitali ha favorito la creazione e la 

sperimentazione di una piattaforma culturale ed informativa denominata “Atlante on line”, quale 
strumento innovativo per la didattica, l’apprendimento, l'integrazione e la ricerca. 

Durante la fase progettuale (2009-2011), che ha coinvolto gli USR di Veneto, Piemonte e Marche, 
alcune scuole di queste tre regioni hanno già sperimentato l’Atlante contribuendo alla sua costruzione. 

L’Ufficio Scolastico Regionale, insieme a Fondazione Fontana onlus, alla quale il MIUR ha affidato lo 

sviluppo della piattaforma, propongono ora degli incontri di disseminazione nel territorio regionale. 

Gli incontri di formazione/informazione – della durata di 3 ore, dalle 15.00 alle 18.00, come da 
calendario sotto riportato – sono rivolti ai docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado del Veneto. 

Interverranno i referenti d'area dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (DS Stefano Da Ros, 
referente di progetto, e DS Michela Possamai, referente intercultura dell'USR) e la dott.ssa Sara Bin, 
geografa, per conto di Fondazione Fontana onlus.  

Il calendario degli incontri pomeridiani è il seguente:  

città sede data 

Vicenza IC 5 – Scuola Primaria “2 Giugno” (Str.lla Cappuccini, 65) Lunedì 21 maggio 2012 

Padova IS “Usuelli - Ruzza” (Via Sanmicheli, 8) Venerdì 25 maggio 2012 

Treviso IC 5 – Scuola Sec. I gr. “Coletti” (via Abruzzo, 1) Lunedì 28 maggio 2012 

Il programma degli incontri è illustrato nel documento allegato. L'iscrizione ad uno degli incontri, 

nella sede prescelta da ciascun docente, va effettuata compilando l'apposito modulo on line (Ctrl + clic sul 

testo sottolineato per avviare il collegamento) entro il giorno precedente la data dell'incontro. I docenti 
partecipanti potranno usufruire di permessi ai sensi dell'art. 64 commi 2, 5 e 6 del CCNL 2006-2009. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a diffondere questa comunicazione presso i docenti interessati, 
favorendo la loro partecipazione agli incontri. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

f.to IL DIRIGENTE 
Francesca Sabella 

Allegato: Programma degli incontri 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRQVEN5blpRMHVYVGVaZ2x0U1hfd3c6MQ#gid=0
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Incontri interprovinciali di formazione 
ATLANTE ON LINE 

 
città sede data 

Vicenza I.C. 5 – Scuola Primaria “2 Giugno” (Str.lla Cappuccini, 65) Lunedì 21 maggio 2012 

Padova I.S. “Usuelli Ruzza” (Via Sanmicheli, 8)  Venerdì 25 maggio 2012  

Treviso I.C. 5 – Scuola Secondaria I gr. “Coletti” (via Abruzzo, 1) Lunedì 28 maggio 2012 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

14.45 Registrazione dei partecipanti  
 

15.00 Per una educazione interculturale 
a scuola 

 

A cura di 
Michela Possamai (USR per il Veneto) 

15.20 Genesi e sviluppo del progetto 
sperimentale “Atlante on line” 
 

A cura di 
Stefano Da Ros (USR per il Veneto) e 
Pierino Martinelli (Fondazione Fontana Onlus) 
 

15.40 La struttura di “Atlante on line” 
 

 

A cura di Sara Bin (Fondazione Fontana Onlus) 
 

- La Carta di Peters (planisfero in HP) 
- Le schede Paese (mappe, conosci, esplora) 
- Guide e carte tematiche 
 

16.20 Implementazione e community 
 
 
 

A cura di Fondazione Fontana Onlus 
 
- Introduzione al blog e alla comunità di insegnanti  
 

16.40 I lavori delle scuole: esiti della 

sperimentazione nel Veneto 
 

A cura dei docenti sperimentatori: 

- I.C. n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) 
- I.C. “Sarto” di Castelfranco Veneto (TV) 
- I.T.C. “Calvi” di Padova 
 

17.30 Dibattito  

 

17.50 Conclusioni Chiusura incontro e consegna attestati 
 

 

 

 

 


