
 
 

 
 

    PROTOCOLLO D'INTESA 
 
 

Tra 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER LA TOSCANA 

DIREZIONE GENERALE 
 

E 
 

LA SEZIONE TOSCANA DELL’ASSOCIAZIONE  ITALIANA 
DEGLI  INSEGNANTI  DI  GEOGRAFIA 

 
 
 
Vista la L. 19 novembre 1990, n. 341, per la parte relativa alla formazione iniziale dei docenti; 
 
Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia 
funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori 
economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà 
territoriali e offerta formativa; 
 
Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in 
materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 
della legge 59/97; 
 
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione, con il quale sono stati istituiti gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale 
generale; 
 
Vista la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all'istruzione; 
 
Vista la Legge 28 Marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto in data 24/7/2003, 
valido per quadriennio normativo 2002-2005; 
 
Visto il D.P.R. 11/8/2003, n. 319, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; 
 
Vista la direttiva ministeriale n.45 del 4 aprile 2005,  concernente la definizione degli obiettivi 
formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento del personale 
docente,educativo e ATA per l’anno scolastico 2005/2006, con particolare riferimento all’art.3 che 
individua, quale obiettivo strategico della formazione, anche quello relativo all’”approfondimento 
delle competenze trasversali e disciplinari”; 
 
 



PREMESSO CHE 
 
la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell’ambito delle proprie 
competenze, persegue tra l’altro le seguenti finalità: 
 
• diffondere e potenziare le capacità di autonoma gestione delle scuole, affinché possano realizzare 

in pieno le finalità del sistema dell’istruzione e della formazione, in coerenza con i processi di 
rinnovamento in corso e in particolare, con gli interventi volti a qualificare l’offerta educativa e 
formativa, l’organizzazione dell’insegnamento e la formazione professionale del personale docente;         

• concorrere a rendere l’offerta educativa e formativa coerente con le espressioni e le esigenze dei 
contesti territoriali in cui insistono le istituzioni scolastiche, supportandole nella scelta di interagire 
da protagoniste con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti Pubblici e le 
associazioni del territorio; 

• facilitare le azioni delle scuole tese ad  individuare forme originali di ampliamento della  cultura 
alle tematiche e ai problemi che emergono dal mondo contemporaneo, con un arricchimento 
sistematico dei curricoli formativi; 

• vigilare sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia delle attività formative e 
sull’osservanza degli standard programmati; 

• promuovere rapporti di collaborazione al fine di sperimentare modelli di formazione  per la 
realizzazione di progetti integrati, aperti agli apporti di tutti gli attori territoriali;   

• favorire la valorizzazione delle risorse locali, e, insieme, la riconoscibilità della dimensione 
europea, nazionale e locale  delle istituzioni scolastiche; 

• promuovere il successo formativo dei giovani, nell’ambito dell’istruzione, per valorizzare il ruolo 
della persona, il diritto di cittadinanza, il rispetto dell’ambiente, l’uso sostenibile delle risorse; 

 
Premesso che  l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) nell’ambito delle proprie 
competenze, persegue, tra l’altro, le seguenti finalità:  
 
• favorire l’incontro degli insegnanti di discipline geografiche di ogni formazione ed indirizzo, 

affinché si mantenga vivo ed operante il senso della comune responsabilità didattica e della 
solidarietà culturale e professionale; 

• promuovere il perfezionamento e l’aggiornamento scientifico e didattico degli insegnanti di 
discipline geografiche anche in rapporto alle altre materie; 

• promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica, per l’affermazione della geografia nell’arco 
della formazione scolastica ed universitaria, al fine di rendere più efficace l’insegnamento 
nell’interesse degli alunni,della scuola e della società; 

• tutelare l’insegnamento della geografia nelle strutture scolastiche, favorendo  rapporti  di 
collaborazione con le autorità e gli enti competenti;  

•  favorire nei modi più opportuni tutte le iniziative rivolte a diffondere l’educazione e la cultura 
geografica ad ogni livello, agevolando scambi e accordi con enti e organizzazioni impegnati nella 
didattica e nella formazione del cittadino; 

• promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente nel quadro di una corretta educazione 
geografica ed ecologica, in funzione di una più razionale gestione del territorio; 

• promuovere la conoscenza e la comprensione internazionale, il rispetto  della diversità e il diritto di 
tutti i popoli allo sviluppo; 

• mantenere i contatti e gli scambi di esperienze  con analoghe associazioni  italiane e di altri Paesi, 
specie della Comunità Europea, incoraggiando progetti transnazionali, soprattutto rivolti allo 
sviluppo della dimensione europea. 

 
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

art. 1 
 

Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d’intesa. 



 
art. 2 

 
       Nel quadro delle attività e degli obiettivi formativi e educativi dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
per la  Toscana e degli intenti dell’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, le parti 
convengono di dare avvio alle seguenti iniziative: 
 
la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Associazione degli 
Insegnanti di Geografia, individuano comuni strategie di azione in ordine ai contenuti ed alle modalità 
delle attività di formazione dei docenti di Geografia, da progettarsi all'interno della Regione Toscana, 
come risorsa proposta alle istituzioni scolastiche ed ai docenti interessati, nel rispetto della vigente 
normativa. 
 In particolare e con riferimento a tutto quanto premesso, terreni prioritari di collaborazione e di 
comune progettazione saranno: 
 

• sostegno al protagonismo dei docenti intesi come principali agenti di cambiamento e possibili 
costruttori di un rinnovato orizzonte culturale ed educativo, anche attraverso lo sviluppo di 
attività di ricerca didattica in ambito geografico; 

• ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di insegnamento e di forme di organizzazione 
dell'attività didattica; 

• supporto, in ambito geografico, all'impegno delle istituzioni scolastiche e dei docenti nel 
rispondere in modo adeguato alla eterogeneità di bisogni, interessi, motivazioni, aspettative 
dell'utenza scolastica, del territorio, della società; 

• supporto al processo di rinnovamento dei curricoli delle Istituzioni Scolastiche,  per la 
realizzazione di interventi formativi di elevata qualità  e coerenti con le innovazioni in atto in 
ambito geografico; 

• valorizzazione della rinnovata professionalità dei docenti di geografia all'interno della scuola. 
 
 

art. 3 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si impegna a: 
 
• promuovere l’aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, disponendo risorse 

finanziarie per l’istituzione di corsi in collaborazione con l’Associazione degli Insegnanti di 
Geografia; 

• sostenere con proprie risorse umane e logistiche le iniziative presentate dall’Associazione, al fine di 
promuovere le occasioni e le attività da realizzarsi in collaborazione; 

• sensibilizzare le istituzioni scolastiche, perché, nella propria autonomia e in coerenza con il Piano 
dell’Offerta Formativa sostengano, eventualmente anche con proprie risorse, le finalità di cui al 
presente protocollo; 

• favorire la produzione e la diffusione di materiale didattico e/o divulgativo e di progetti utili al 
raggiungimento degli  obiettivi  formativi condivisi; 

• promuovere convegni, seminari, manifestazioni  ed eventi a sostegno delle finalità e degli obiettivi 
di cui al presente protocollo, su proposta dell’Associazione.  

                                                                           
 

art. 4 
 
L’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia si impegna a: 
 
• mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze e di esperti in ambito geografico, al fine 

dell’aggiornamento professionale dei docenti di geografia;     
• collaborare all’arricchimento dei curricoli in coerenza con la programmazione dell’offerta 

formativa delle singole istituzioni scolastiche; 



• favorire viaggi d’istruzione in sintonia con le finalità del presente protocollo; 
• promuovere anche con propri mezzi la diffusione e la comunicazione delle iniziative condivise con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 
• collaborare nella produzione e diffusione di materiale didattico cartaceo e/o multimediale, anche 

per una eventuale pubblicazione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana;  

• collaborare nella elaborazione di pacchetti formativi per l'aggiornamento dei docenti in merito alla 
individuazione di tematiche relative alla disciplina. 

 
art. 5 

 
Il presente protocollo ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione e può essere, 

d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza. 
 
 
 

 
Firenze , 3 novembre 2005 
                    
Il Direttore Generale  dell’Ufficio             Il Presidente della  Sez.Toscana                           
Scolastico Regionale per la Toscana                                 dell’Associazione Italiana degli                             

         Insegnanti di Geografia   
Dott. Cesare Angotti                                               Prof.ssa Laura Cassi                     
                


