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Cari soci, simpatizzanti e colleghi, 
Buon 2013! Anno nuovo e buone vecchie abitudini: ecco la newsletter dell’AIIG Veneto! 
In questo numero vi presentiamo alcuni progetti a cui teniamo molto, parliamo dei 
laboratori per classi e insegnanti, di corsi di perfezionamento, di convegno nazionale 
giovani, di esperienze all’estero e di molto altro. Che aspetti? Inizia a leggere e 
assicurati di arrivare al punto in cui ti chiediamo di iscriverti all’AIIG per il 
2013!! ;-)  
 
In questo numero:  
 
 
Un breve approfondimento tematico di carattere geografico 
Educazione geografica in prospettiva interculturale di A. De Nardi, AIIG Veneto 

Quasi tutto il sapere geografico può essere rilevante da un punto di vista interculturale 
“nel momento in cui si è consapevoli del valore sociale implicito in una determinata 
argomentazione” (Giorda 2008, p. 50). E’ possibile fare educazione interculturale 
occupandosi della maggior parte delle tematiche care alla geografia! Alcuni percorsi (…)  
(Continua a leggere l’articolo) 

 
 
I prossimi appuntamenti (WOW!!!) 
 

 Laboratori di geografia per le classi! (quando vuoi tu!) 
Come AIIG Veneto ogni anno proponiamo dei laboratori per le classi delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria! Più di 40 classi parteciperanno anche quest’anno. 
Trova quello giusto per la tua classe… 
 

 Competenze e tecnologie per l’educazione storico-geografica! 
Partiranno a febbraio i corsi di aggiornamento e di perfezionamento per gli insegnanti 
sulle competenze e le tecnologie per l’educazione storico-geografica. Corri ad 
iscriverti! 

 
 A Roma il II Workshop Nazionale AIIG giovani! (12 e 13 aprile 2013) 

Facciamo far ricerca alle nostre classi? Usciamo dalle nostre aule? No? Beh, allora 
forse questi due giorni “giovani” fanno proprio al caso nostro! Immersi in un clima 
informale ci riuniamo tra giovani insegnanti e geografi per parlare di strumenti di 
ricerca geografica! Aspettiamo anche il tuo contributo! Scopri di più! - Vieni con noi! 
 

 Acqua a volontà! (giugno 2013) 
Dopo il grande successo del laboratorio “Regioniamo insieme sulle regioni d’Italia” 
svoltosi lo scorso giugno, ecco un nuovo evento nato con l’obiettivo di condividere le 
nostre esperienze didattiche con i nostri colleghi. Se hai in mente di fare o hai già 
fatto un progetto sull’acqua che includa lo sguardo geografico, raccogli i materiali 
prodotti! Nel prossimo numero della newsletter troverai le date e tutte le indicazioni 
necessarie per poter partecipare! Domande o suggerimenti? 
 

 Ecco i temi didattici per il convegno nazionale AIIG! (23-26 ottobre 2013) 
Pensa un po’… se stai lavorando su dei temi simili a questi, potresti venire a 
presentare la tua esperienza didattica al Convegno Nazionale AIIG a Siracusa (e poi 
pubblicarla!). I temi delle sessioni didattiche saranno: Geografia e storia, Educare al 
territorio e al paesaggio, Insegnare il Mediterraneo; Geografia e arti visuali! Sicuro 
di poter mancare? Tieni sotto controllo il programma nella sua evoluzione! 
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Attività svolte e in corso 
TFA – Tirocinio Formativo Attivo 

Dopo il lungo (e discusso) processo di selezione, a fine febbraio partiranno le lezioni di 
didattica disciplinare per i TFA. A Padova la geografia sarà presente per le classi A039, 
A043 e A050.  Sono  previste lezioni frontali, laboratori, seminari, escursioni e attività 
interdisciplinari. Sei un partecipante? Lo vorresti essere? Entra in contatto con noi! 

 
Ciaspolata con SCFORM 

Anche quest’anno il corso di SCFORM è stato “rapito” dalla geografia. La meta dell’uscita 
sul campo proposta dalla prof. Lorena Rocca quest’anno è stata Malga San Giorgio. 
Un’escursione incredibile con tanto di laboratorio nivologico didattico e pranzo tipico 
organizzata dall’associazione EmozionInMovimento. Scopri le loro attività per la scuola! 
 

 
 

 
Abbiamo letto per voi 

Matematica e Geografia. Sulle tracce di un’antica alleanza. Di 
Nannicini M. P. e Beccastrini S. (2009). Edizioni Erickson, Trento. 
     A scuola, la matematica e la geografia sono spesso poco amate: la prima 
perché percepita asettica e meccanica, la seconda perché considerata 
puramente descrittiva e mnemonica. Questo libro mostra come invece, in 
realtà, siano due campi di conoscenza intrecciati e appassionanti. Un libro 
ben scritto che può stimolarci moltissime attività didattiche 
interdisciplinari. Un buon acquisto per la nostra biblioteca! Vai al sito 
della Erickson. 

 
Abbiamo navigato per voi 

Il sito della Geographical Association inglese. Associazione amica 
della quale stiamo seguendo le attività e condividendo alcuni passi. Di 
particolare interesse la sezione dei materiali che raccoglie moltissimi 
materiali per fare delle lezioni di geografia in inglese sui temi più 
vari: dal cibo alle inondazioni, della povertà al petrolio. Un sito tutto 
da esplorare… e se poi vi viene voglia di venire con noi al loro Convegno 
Nazionale ad Aprile a Derby, fatecelo sapere! (è gratis per gli studenti) 

 
Iscrizioni 

Hey tu! Ti andrebbe di barattare i soldi di una cena (o di una pizza per i giovani) 
per un po’ di cultura geografica? Perché non ti iscrivi o non fai iscrivere all’AIIG 
la tua scuola o la tua biblioteca per l’anno 2013? 

 La quota è sempre di 15€ per i soci Juniores (studenti, giovani insegnanti) 
 e 30€ per i soci ordinari (Insegnanti, Professori, Scuole, Istituti Comprensivi) 

 SUPER OCCASIONE! -> Solo 15€ per iscrivere la vostra biblioteca!!! 
 

ISCRIVITI ORA! 
 

 
Per iscriverti alla newsletter, per qualsiasi informazione, richiesta o consiglio 

mettetevi in contatto con noi! 
Blog: http://aiigveneto.wordpress.com/ - Email: aiig.veneto@gmail.com – Sito nazionale: www.aiig.it 

 
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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