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Competenze e tecnologie per l'educazione storico-geografica  
Competence and technology on historical and geographical education  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Con la frequenza al corso di aggiornamento si rafforzeranno le capacità di lettura di territori e 
paesaggi secondo un approccio interdisciplinare. Le metodologie e le tecniche del lavoro sul 
campo e di analisi delle fonti saranno direttamente esperite sviluppando, nei corsisti, competenze 
nella ricerca geografico-storica per la didattica. Inoltre, la forma laboratoriale delle attività 
permetterà di acquisire dimestichezza con le tecnologie per la didattica della storia e della 
geografia (LIM, GIS, GeoBrowser) promuovendone un impiego efficiente ed efficace a supporto 
delle metodologie tradizionali.  
 
Tipologia didattica  

Tipologia didattica CFU Ore  
didattica 
frontale 

Ore  
didattica 
distanza/on-
line 

Ore 
individuali 

Ore 
Totali 

Lezioni   3  30    45  75  

Seminari   1  10    15  25  

Laboratori   5  6  80  39  125  

Altro: 
Projectwork: strutturazione di una Unità di 
Apprendimento che i corsisti potranno 
eventualmente sperimentare nelle loro 
classi con il supporto dei tutor e dei docenti 
del corso.  

1  3  3  19  25  

TOTALE  10  49  83  118  250  

 
 

Ai corsisti si propone di ragionare sulla certificazione e valutazione delle competenze in storia e 
geografia. In particolare saranno offerti modelli interpretativi della realtà territoriale anche 
attraverso le più innovative tecniche visuali (comprese: carte mentali, carte geografiche e carte 
storiche; Google Earth e i GeoBrowser; Sistema Geografico territoriale –GIS-). Inoltre sarà proposto 
un esercizio geografico-storico di lettura territoriale attraverso un’escursione sul Delta del Po. La 
restituzione e la riflessione in chiave didattica si effettuerà utilizzando la Lavagna Interattiva 
Multimediale e le risorse web (Podcast, Wiki, Web 2.0, Social Network; strumenti per 
videoconferenze, videogiochi).  
In linea con il modello formativo orientato allo sviluppo di comunità virtuali, il blended prevede lo 
svolgimento del lavoro on-line in ambiente moodle, l’uso di strumenti di comunicazione sincrona e 



asincrona (forum, chat, wiki) e canali per lo scambio e la condivisione di risorse.  
Il lavoro in rete sarà supportato da tutor competenti nell’ambito delle nuove tecnologie e 
dell’insegnamento congiunto della storia e della geografia.  
Nelle attività saranno coinvolti studiosi afferenti a Clio ’92 e all’Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia.  

 

Frequenza 
minima 

70,00 %  

Frequenza Il percorso di aggiornamento si impernia su tre momenti formativi in presenza (ven. 
pomeriggio- sab. intera giornata) e attività in rete. 
I incontro: febbraio 2013. Visualità e New Media nella ricerca e nella didattica 
storico-geografica. 
II incontro: aprile 2013. Le tecnologie per la didattica della storia e della geografia. 
Dalla carta al GIS.  
III incontro: giugno 2013. Seminario: il lavoro sul campo in storia e geografia. 
Escursione sul Delta del Po per la verifica delle chiavi interpretative geografico-
storiche (il cronotopo). 
Ampio spazio sarà dato quindi all’uso dei media, della Lavagna Interattiva 
Multimediale -LIM-, dei GeoBrowser -es. Google Earth- e del Sistema Informativo 
Territoriale -GIS- quali strumenti utili a supportare l’insegnamento della storia e della 
geografia. L’escursione sul campo diventa momento di esplorazione scientifica per 
esperire alcuni metodi propri della geografia (l’intervista ai testimoni privilegiati, 
l’analisi di campo, l’uso della cartografia…) e della storia (uso di fonti in situ, 
interrogazione delle fonti, lettura ed analisi della cartografia storica…) al fine di 
sviluppare competenze di lettura del paesaggio e del territorio spendibili in altri 
contesti e quadri storici. 
Il team on-line svolgerà un’azione formative di guida, consulenza, supporto allo 
studio e coordinamento dei gruppi di lavoro ed offrirà percorsi formativi e materiali 
didattici personalizzati in linea con le competenze e gli interessi personali. 

 The refresher course is based on three face-to-face meetings (Friday afternoon and 
Saturday all day) and on-line activities. 
I meeting: February 2013. Visual and new media contribution in history and 
geography research and teaching. 
II meeting: April 2013. Technologies for history and geography teaching. From the 
map to the GIS. 
III meeting: June 2013. Workshop: history and geography field work. Excursion on 
the Po river delta to test the historical and geographical interpretative keys 
(“cronotopo”). 
The course will propose a wide use of technologies - Interactive WhiteBoard, 
GeoBrowers (e.g. Google Earth), Geographical Information System GIS - as useful 
tools to support geography and history teaching. The field workshop is considered as 
an opportunity to experience some of the geographical (stakeholders interviews, 
analysis on the field, use of cartography) and historical (use of sources, historical 
maps reading and analysis) methods of research during a scientific exploration, in 
order to develop some competences of landscape and territory “reading” which 
could be employed in different contexts and historical “frames”. 



The online teaching team will guide, advise and support the activities while 
coordinating the workgroups and offering personalized learning paths and materials 
for the participants. 

 
DOCENTI  

Nome docente Struttura di appartenenza 

LORENA ROCCA  DISSGEA  

WALTER PANCIERA  DISSGEA  

TANIA ROSSETTO  DISSGEA  

DONATO GALLO  DISSGEA  

PIERPAOLO FAGGI  DISSGEA  

SILVIA PIOVAN  DISSGEA  

BENEDETTA CASTIGLIONI  DISSGEA  

ANDREA PASE  DISSGEA  

MARINA BERTONCIN  DISSGEA  

MAURO VAROTTO  DISSGEA  

ALESSANDRO FONTANA  GEOSCIENZE  

ALESSIO SURIAN  FISPPA  

 
CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE  
Titolo di accesso: qualsiasi diploma o laurea. 

Contributi d'iscrizione Euro 300,00  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  

Struttura DISSGEA Sezione di geografia  

Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città) Via del Santo, 26, 35123, PADOVA  

 
 

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DEVE SPEDIRE O CONSEGNARE LA DOMANDA  
Servizio Formazione Post lauream  
Ufficio Corsi di Perfezionamento 
Via VIII febbraio, 2 
35122 Padova 
 
Responsabile:  

 Lorena  

ROCCA  

Dip. SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHI  

049-8271501 

lorena.rocca@unipd.it  


