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Cari colleghi, 
 
Eccoci alla quarta edizione (estiva) della Newsletter dell’AIIG Veneto!  
È stata pensata per accompagnare alcuni momenti delle vostre vacanze estive. Il focus 
principale di questo numero è l’interculturalità della disciplina geografica, il suo 
valore educativo, formativo e didattico. A questo tema, si aggiungono alcuni inviti ad 
eventi, letture, navigazioni e il racconto di alcune esperienze fatte l’anno scorso. 
Buona lettura e buona vacanza! 
 
Sommario:  
 
Un breve approfondimento tematico di carattere geografico 

Per una geografia interculturale? di Sara Bin (AIIG Padova) 
La geografia è senza dubbio una scienza interculturale. Se si condivide la visione e 
l’approccio secondo i quali la geografia è la forma territoriale dell’agire sociale, ciò 
potrebbe significare che esistono tante geografie quante i gruppi sociali presenti sulla 
superficie terrestre. Ogni gruppo sociale porta con sé un determinato ordinamento 
cosmologico, un proprio serbatoio metafisico e culturale, una particolare cassetta degli 
attrezzi attraverso i quali produrre, trasformare, usare territorio. Avvicinarsi a questi 
gruppi umani può voler dire avvicinarsi ai loro territori, ma vale anche il processo 
inverso. (…) 
(Continua a leggere l’articolo) 

 

 
I prossimi appuntamenti  
 

 VI Seminario Nazionale di Educazione Interculturale “Nuovi curricoli e nuova 
didattica ludica nella scuola di tutti” Senigallia 7/8/9 settembre 2012 
È un evento organizzato da CVM (Comunità Volontari per il Mondo) in collaborazione con 
il mondo delle ONG e con la rete di scuole marchigiane per l’Intercultura, coordinate 
dall’IC di Petritoli  e sostenute da USR Marche, Regione Marche e Università di 
Macerata. Iscriviti subito (entro il 7 settembre)! 

 

 Ci stiamo preparando per il 55° Convegno Nazionale AIIG, il 7° Convegno 
Nazionale AIIG Giovani e il 16° Corso Nazionale di aggiornamento e 
sperimentazione didattica. Il tutto si svolgerà a Macerata, dal 27 al 30 
settembre 2012.  Il convegno nazionale dell’AIIG è un appuntamento fondamentale per 
tutti i soci AIIG. È l’occasione per conoscere personalmente molti volti della geografia 
italiana, per discutere dei temi che ti stanno più a cuore e per fare nuove amicizie. 
Leggi il programma e iscriviti! 
 

 Incontro allargato del Direttivo dell’AIIG Veneto. Il 1 ottobre alle ore 16:00 
presso il Dip. di Geografia dell’Università di Padova. Con l’arrivo del nuovo anno 
scolastico inizierà un nuovo anno di attività dell’AIIG Veneto. In questo incontro 
tracceremo la rotta da seguire durante l’anno e tutte le nuove idee e le nuove energie 
sono benvenute. Abbiamo moltissime idee, ma ci piacerebbe sentire anche la tua! Il 
direttivo ti aspetta! Scrivici a aiig.veneto@gmail.com per saperne di più e per 
confermarci la tua presenza. 
 

 L’arrivo della LIM all’università! Siamo felici di annunciare che presso la sede di 
Geografia del Dipartimento di Studi Storici, Geografici e dell’Antichità abbiamo fatto 
installare la prima LIM dell’Università di Padova. Con l’anno nuovo state certi di 
trovarvi qualche corso sul come usarla per fare geografia 2.0! Tenetevi pronti! 
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Attività in corso 
 Regioniamo insieme sulle Regioni d’Italia: i MATERIALI! 

Si è svolta il 19 giugno, presso l’aula Brunetta, la giornata 
interamente dedicata all’insegnamento della Geografia! È stato un 
momento molto interessante e partecipato che ha portato i quasi 50 
insegnanti presenti a condividere le proprie esperienze 
d’insegnamento della geografia e a discuterle con dei colleghi 
esperti motivati, esperti e non. I materiali prodotti sono stati 
finalmente raccolti e resi disponibili sul blog dell’AIIG Veneto. 
Vai a scoprirli e a vedere le foto della giornata! 

 
 A039 e TFA. Per molti, un boccone troppo amaro da mandar giù. 

È l’argomento più cliccato del blog dell’AIIG Veneto. In un solo giorno quasi 200 
persone hanno letto un articolo che descriveva la prova scritta di geografia preparata 
dal Ministero. Per colpa di qualche domanda ambigua e di risposte imprecise molti 
candidati sono stati costretti a sforzi e delusioni extra per le scelte fatte. Il 
prossimo passo? Per chi è passato: gli orali. Nella speranza che si svolgano in maniera 
coerente e logica. Leggi l’articolo sulle risposte del test scritto di geografia! 

 
Abbiamo navigato per voi  
Il sito www.atlante.unimondo.org offre uno strumento didattico molto 
interessante: un atlante molto particolare che offre uno sguardo critico ed 
attento sul mondo! le carte infatti sono ovunque – in formato digitale – dentro 
i mappamondi virtuali, nei geobrowser, nelle apps degli smartphone: ovunque 
intorno a noi. Quali geografie disegnano queste carte, quali cartografie? 
Diventa indispensabile distinguere. In che modo? Esplora subito l'atlante e 
scoprilo! 

 
Abbiamo letto per voi 

Ongini V., Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale, Editori 
Laterza, Roma-Bari, 2011  
“Siamo noi perché altri, anche assai diversi da noi, ci hanno fatto e fanno così 
che siamo”, scrive Tullio De Mauro nella prefazione del libro di Ongini, racconto 
di un viaggio vero – durato due anni (2009-2011) da Cuneo a Palermo, passando per 
Prato, Roma, Matera, ... – nella scuola multiculturale dell'Itala di oggi, il 
paese delle mille diversità che meritano di essere conosciute metro per metro. La 
bussola per leggere il libro è il verbo “distinguere” : Nord e Sud, città e 
paesi, pianura e montagna, biografie e contesti sociali, bambini, adolescenti e 

giovani, alunni stranieri di recente immigrazione o appena arrivati, che non conoscono la 
lingua o nati in Italia, che parlano italiano, dialetto o una delle lingue delle minoranze 
italiane (…) Continua! 

 
Altre proposte interculturali per voi 
Il gioco degli specchi è un’associazione e un progetto assunto dal Comune di Trento 
come proprio progetto interculturale. Il sito contiene una vasta offerta di proposte – 
libri, film, fumetti, appuntamenti ed attività – attraverso le quali affrontare le 
difficoltà della convivenza e godere del piacere delle differenze, per riconoscersi 
tutti e tutti come esseri umani. 
 
Iscrizioni Vi ricordiamo che è ancora possibile iscriversi all’AIIG per il 2012! Cosa aspetti? 

 La quota è di 15€ per i soci Juniores (studenti, giovani insegnanti) 

 30€ per i soci ordinari (Insegnanti, Professori, Docenti, Scuola, Istituto Comprensivo) 

 NEW -> 15€ per iscrivere la biblioteca (scolastica o comunale)! 

 
ISCRIVITI ORA! 

 
 

Per iscriverti alla newsletter, per qualsiasi informazione, richiesta o consiglio 
mettiti in contatto con noi! 

Sito: www.aiig.it - Blog: http://aiigveneto.wordpress.com/ - Email: aiig.veneto@gmail.com 
 

Presidente Regionale AIIG 
Lorena Rocca – lorena.rocca@unipd.it - Tel: 049.8571501 

Delegato regionale AIIG giovani 
Giovanni Donadelli – giovanni.donadelli@gmail.com – Tel: 0498574090 
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