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AIIG 
Associazione Italiana Insegnanti 

di Geografia 



Finalità 

• Favorire l'incontro degli insegnanti di discipline geografiche d'ogni 
formazione e indirizzo; 

• Promuovere l'aggiornamento scientifico e didattico degli insegnanti di 
discipline geografiche ed i rapporti con le altre materie; 

• Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica al fine di rendere 

più efficace l'insegnamento; 
• Tutelare l'insegnamento della geografia nelle strutture scolastiche; 

• Diffondere l'educazione e la cultura geografica ad ogni livello; 
• 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 multiculturalità e 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, in particolare nell’ambito della 

Comunità Europea; incoraggiare progetti transnazionali, soprattutto 
quelli rivolti allo sviluppo della dimensione europea. 

 



www.aiig.it 



Ambiente Società Territorio 



AIIG Veneto 



Obiettivi 



Offrire opportunità di 
aggiornamento, incontro e 

formazione agli insegnanti e 
alle scuole 

• Laboratori e corsi per insegnanti 
• Laboratori per le classi 
• Luogohi di incontro 
• Luogo di ricerca (Lim) 
• Formazione (Corsi di aggiornamento, 

perfezionamento, Comenius) 

• Trampolino o finestra 



Promuovere l'insegnamento della 
geografia, i suoi valori e la sua 
importanza nella scuola odierna 

Con l'esempio e la condivisione: 
 

Laboratori 
Riviste (A. S. T. – La vita scolastica) 

Sito web 
Blog 

Facebook 

Libri 
Eventi (Convegno Aiig e Aiig giovani) 



Unire e consolidare il 
collegamento necessario e 
prezioso tra la scuola e 

l'università 

 

Occasioni di incontro e confronto 
sulla disciplina, 

sulle strategie didattiche, 

o sui materiali utilizzabili (libri, web) 

Contribuire ad aumentare la 

"dignità" della didattica 



Fare rete 



La nostra pagina 
Facebook 



Il nostro blog 
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Chi siamo? 



Brainstorming 
visuale con 

Wordle 





Quali regioni 
nella scuola 

primaria? Lorena Rocca 



Regioniamo 
Insieme 
• Punti di forza 
• Punti di debolezza 
• Suggerimenti per il miglioramento 



Pausa caffè! 



Ex. 1 
Le regioni in testa  



Ex. 2 
indovina quale? 



Ex. 3 
Per esclusione 



Ex. 3 
Per esclusione 
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Ex. 4 
i braccialetti 



Ex. 5 
Piazza d'Italia 



Ex. 6 
La bicicletta 



Tutti i materiali saranno resi disponibili 
sul nostro blog! 

 
Riceverete comunicazione via email 
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