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A partire da una nuova modalità di raccordo tra i temi della ricerca e quelli della didattica, 
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (sez. Veneto), in collaborazione con il Dipartimento di 
Geografia dell’Università di Padova, propone alle scuole anche per il prossimo anno scolastico alcuni 
strumenti per la didattica della Geografia. Si tratta di un ventaglio di laboratori volti a sviluppare le  
competenze geografiche, sia per gli insegnanti che direttamente per le classi: è un approccio di 
geografia laboratoriale, in cui gli alunni imparano a fare, ad utilizzare documentazione e strumenti 
propri della geografia, talvolta anche non convenzionali, per vedere e comprendere le relazioni tra i 
differenti elementi del territorio.  

Data l’esperienza maturata nei corsi di Scienze della Formazione Primaria e presso la Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario per il Veneto, si è deciso di rivolgere le proposte a tutti 
gli ordini scolastici a partire dalla scuola dell’infanzia per arrivare alla scuola secondaria di secondo 
grado. In particolare, vengono attivate quest’anno alcun proposte specifiche per il biennio dei Licei, lì 
dove la Riforma della Scuola secondaria superiore ha inserito l’insegnamento di “Storia e Geografia”. 

I laboratori sono tenuti da docenti universitari del Dipartimento di Geografia, da giovani ricercatori 
(dottorandi e dottori di ricerca, borsisti, cultori della materia) formatisi presso il Dipartimento o da 
insegnanti esperti della scuola primaria e secondaria che collaborano con l’AIIG, sotto la supervisione 
dei docenti stessi. Tutte le attività che proponiamo nascono infatti da un approfondimento di ricerca 
specifico, che viene opportunamente rielaborato come proposta didattica. 

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, è anche possibile concordare insieme percorsi su 
temi diversi da quelli indicati nel programma, sulla base di esigenze e di obiettivi formativi individuati 
direttamente dagli Istituti Scolastici, anche organizzati in reti di scuole consorziate. 

Vi proponiamo lo svolgimento dei laboratori per le classi preferibilmente presso la sede del 
Dipartimento: riteniamo infatti che poter avvicinare e “toccare con mano” i luoghi della ricerca acquisti 
un preciso significato formativo.  

I nominativi di riferimento e i relativi recapiti per le informazioni e le prenotazioni nonché i costi di ogni 
singola proposta (da corrispondere direttamente ai docenti dei corsi e dei laboratori) sono indicati in 
tabella alle pagg. 14, 15 e 16. Si ricorda che, contestualmente alla prenotazione del laboratorio, è 
obbligatoria l’iscrizione all’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) da parte dell’Istituto 
scolastico.  

Si sottolinea inoltre che agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che frequentano i 
laboratori possono essere riconosciuti dei crediti formativi, previo buon esito dei laboratori stessi, in 
quanto l’AIIG è un ente accreditato per la formazione.  

Il programma completo delle attività è scaricabile al sito www.geogr.unipd.it/aiig. 
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1. Educare al paesaggio, educare con il paesaggio 

 
Destinatari: Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
Il paesaggio è “una porzione di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. La sua lettura e la sua 
interpretazione rappresentano potenziali strumenti di conoscenza delle complesse dinamiche 
territoriali, nel loro svolgersi nel tempo. Educare al paesaggio significa educare a leggere i contesti 
geografici a partire dal dato sensibile, per giungere ad un approccio critico e interpretativo e ad un 
rapporto più responsabile. 
Le attività proposte mirano a proporre gli strumenti concettuali e operativi per avviare attività di 
educazione al e con il paesaggio nei diversi livelli di scuola. 
 
Articolazione:  
3 incontri di 2 ore e una escursione di mezza giornata 

- 1° incontro (2 ore): Leggere il paesaggio per capire il territorio Benedetta Castiglioni  
- 2° incontro (2 ore): Il paesaggio come ipertesto  Anna Putton  
- 3° incontro (2 ore): Il paesaggio strumento per l’ educazione interculturale Alessia De Nardi  
- Escursione sui Colli Euganei: Strumenti per la lettura del paesaggio Benedetta Castiglioni  

 
Metodo di lavoro: 
• presentazione dei concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati e proposte di attività per 
favorirne la comprensione 
• partecipazione attiva degli insegnanti nella realizzazione delle attività proposte 
• rielaborazione e adattamento, ad opera degli insegnanti, delle attività all’età degli alunni con cui 
andranno realizzate 
 
Strumenti: 

- materiali bibliografici 
- schede per la lettura del paesaggio 
- Questionario finale per la valutazione del corso 

 
Periodo: ottobre/novembre, marzo/aprile/maggio 
 
Sede:  
Per gli incontri: Istituto Scolastico o Dipartimento di Geografia; per l’escursione ci si muoverà con 
mezzi propri secondo le modalità che verranno indicate durante il corso 
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2. Le cinque porte della geografia: focus sul territorio. 

 
Destinatari: Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 

In questo percorso si propone la metafore delle cinque porte intese come aperture, vie di accesso che 

conducono a percorsi che internamente si intrecciano, ma che hanno inizio da un preciso punto di 

vista. In geografia spazi, territori, luoghi, paesaggi e ambienti sono termini che spesso vengono 

utilizzati come sinonimi.  Dal momento che si tende ad osservare solo i problemi che si è in grado di 

vedere e si trattano quelle questioni per cui si sono elaborate strategie per poterle affrontare, riflettere 

sulla connotazione che tali termini assumono significa aprire alla didattica delle precise “vie”, in 

comunicazione con molti altri ambiti disciplinari, ma che hanno un preciso inizio geografico. Dopo un 

chiarimento esemplificativo dei termini (e della didattica) che contraddistingue la geografia sarà 

focalizzata l’attenzione sul territorio, non alla scala del singolo artefatto, bensì a quella utile a decifrare 

la complessità. L’esperienza umana è posta quindi al centro e cerca di chiarire il significato dei 

concetti, dei simboli, delle aspirazioni nella loro appartenenza allo spazio e al tempo (Tuan, 1990). Sul 

piano metodologico quindi oltre a saper descrivere un territorio diventa essenziale la sua 

interpretazione a partire dalla rilevazione empirica dell’azione umana, vista sulle tracce della natura, e 

dall’analisi della territorialità.  

Articolazione:  
3 incontri di 2 ore  

- 1° incontro (2 ore): Le cinque porte della geografia: spazio, luogo, ambiente, paesaggio, 
territorio. Lorena Rocca   

- 2° incontro (2 ore): Focus sul territorio per cogliere le azioni dell’uomo  Lorena Rocca   
- 3° incontro (2 ore): Focus sulle metodologie: il virtual tour per rappresentare le azioni dell’uomo 

su territorio. Giovanni Donadelli.   
 
Metodo di lavoro: 
• presentazione dei concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati e proposte di attività per 
favorirne la comprensione 
• presentazione di percorsi operativi 
• rielaborazione e adattamento, ad opera degli insegnanti, delle attività all’età degli alunni con cui 
andranno realizzate 
 
Strumenti: 

- materiali bibliografici 
- Questionario finale per la valutazione del corso 

 
Periodo: febbraio/marzo/aprile/maggio 
 
Sede:  
Per gli incontri: Istituto Scolastico o Dipartimento di Geografia. 
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1. Siamo tutti pirati alla ricerca del tesoro nascosto 

 
Destinatari: bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi I e II della scuola primaria 
 
Prendendo spunto da canti e balli “pirateschi”, il laboratorio didattico prevede un singolare viaggio 
all’interno degli spazi del Dipartimento di Geografia con l’aiuto del pirata Jack e di Pippo, distratto e 
pasticcione, alla ricerca del tesoro nascosto.  
 
Obiettivo: 
Far esplorare ai bambini degli spazi nuovi, farli discutere su quanto visto, ascoltato e vissuto, 
avvicinarli alla rappresentazione cartografica tramite le loro mappe mentali e la visione di carte 
presenti nel Dipartimento. 
  
Articolazione e sede:  
2h e 30’, presso il  Dipartimento di Geografia 
 
Strumenti:  

− Planimetria del Dipartimento. 

− Carte e mappe presenti in Dipartimento. 

− Schizzi topografici degli spazi esplorati 
 

 

2. Educare alla spazialità: “Nel bosco con Hansel e Gretel”  

 
Destinatari: bambini delle classi I, II e III della scuola primaria 
 
La peculiarità di questa proposta si definisce nell’interazione tra la geografia e la letteratura per 
l’infanzia.  
La narrativa infatti ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’immaginario infantile e nella 
formazione della percezione dei luoghi, in quanto contribuisce a dare ai bambini una prima 
conoscenza dei luoghi stessi e favorisce  l’acquisizione dei concetti spaziali e del linguaggio per 
esprimerli. 
Il laboratorio presenta contesti significativi e dinamici di apprendimento: attraverso l’immedesimazione 
con i protagonisti della fiaba, gli alunni saranno posti nella condizione di esplicitare le proprie mappe 
mentali, sia dei luoghi della fiaba (il percorso di Hansel e Gretel nel bosco), sia di alcune esperienze 
che vivono nella quotidianità. Nel Dipartimento di geografia potranno confrontare le loro mappe con 
alcuni sistemi di orientamento spaziale, come piante, carte geografiche, mappamondi, ecc. 
 
Obiettivi: 
- sviluppare le prime competenze geografiche relative all’orientamento spaziale; 
- riflettere sulle proprie mappe mentali;  
- utilizzare mappe, piante e carte geografiche per orientarsi.  
 
Articolazione e sede:  
3h, presso il  Dipartimento di Geografia 
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Strumenti:  
- Il testo narrativo. 
- Il plastico 
- Il gioco: Seguire le tracce (caccia al tesoro) 
- I sistemi di orientamento spaziale: dalla mappa alla carta geografica 
 
 

3. Il paesaggio come ipertesto 

 
Destinatari: bambini delle classi IV e V della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado  

 
Il laboratorio didattico propone ai ragazzi di “leggere” un paesaggio utilizzando la metafora 
dell’ipertesto, attraverso la costruzione di un modellino fatto di cartoncini e spaghi, quale struttura di 
base per la costruzione di un eventuale ipertesto multimediale 
 
Obiettivi: 
- far comprendere ai bambini che il paesaggio è una struttura articolata, da “leggere” individuando in 

esso gli elementi, i fattori, i significati;  
- proporre uno schema per la lettura del paesaggio, quale strumento utile per un più stretto rapporto 

con il territorio 
 

Articolazione e sede:  
3h, presso il  Dipartimento di Geografia  

 
Strumenti:  
- Fotografie e cartografie, attuali e storiche, presenti in Dipartimento. 
- Materiali di approfondimento  
- Cartoncini e spaghi colorati per la costruzione del modellino ipertestuale 
 
  

 

4. Il virtual tour tra le regioni d’Italia 
 
Destinatari: bambini delle classi IV e V della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado  
 
Il laboratorio propone di utilizzare Virtual Tour, una funzionalità del software Google Earth accattivante 
ed estremamente intuitiva, per accompagnare la classe alla scoperta delle regioni d’Italia (le regioni 
naturali per la classe IV e le regioni amministrative per la classe V e le classi della scuola secondaria 
di primo grado). I ragazzi saranno guidati nell’esplorazione delle regioni e nella ricerca delle 
informazioni attraverso una “caccia al tesoro” virtuale.  
 
Obiettivi: 
Questo laboratorio permette di sviluppare il pensiero geografico dei ragazzi e di consolidare la 
conoscenza del programma svolto in classe; è inoltre un’occasione di utilizzo delle potenzialità del 
computer a supporto della didattica.  
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Articolazione  
2.5 h in Dipartimento di Geografia 
 
Strumenti:  
- Laboratorio di Informatica del Dipartimento. 
- Schede per la “caccia al tesoro” virtuale 
NB: Il Laboratorio di Informatica del Dipartimento può ospitare fino a 26 bambini 
 
 

 

5. Leggere il paesaggio per capire il mondo 

 
Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo grado  
 
Il laboratorio didattico propone alcuni esercizi di “lettura” del paesaggio. Partendo dall’analisi di alcune 
fotografie, i ragazzi saranno invitati a riconoscere gli elementi e le caratteristiche del paesaggio, 
riflettendo sui loro significati e sui fattori che li hanno prodotti. 
 
Obiettivi: 
- fornire una metodologia di lettura del paesaggio che aiuti i ragazzi ad osservare con attenzione 

ogni paesaggio, riconoscendone le caratteristiche e il valore; 
- favorire la costruzione di un rapporto più attento e consapevole tra i ragazzi e i paesaggi della loro 

vita quotidiana 
- fornire ai ragazzi uno strumento attraverso il quale imparare a leggere e comprendere qualsiasi 

paesaggio, ordinario o eccezionale, vicino o lontano. 
 
Articolazione e sede:  
2h 30’, presso il  Dipartimento di Geografia  
 
Strumenti:  
- Fotografie, carte e atlanti presenti in Dipartimento 
- Il laboratorio informatico del Dipartimento 
 

 

6. Il paesaggio e le culture 

 
Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi della scuola 
secondaria di secondo grado 
 
Il laboratorio didattico propone ai ragazzi di osservare alcuni elementi del paesaggio locale per 
comprenderne i diversi significati culturali; propone inoltre di osservare altri paesaggi di varie parti del 
mondo, per cogliere i significati culturali di cui sono portatori. 
 
Obiettivo: 
utilizzare il paesaggio come strumento di mediazione culturale: il paesaggio può diventare un “incrocio 
di sguardi” in grado di far emergere e far condividere i diversi modi con cui i ragazzi si rapportano con 
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il loro luogo di vita. Il laboratorio è particolarmente indicato per le classi con un gran numero di ragazzi 
stranieri. 
 
Articolazione e sede:  
2h 30’, presso il  Dipartimento di Geografia  
 
Strumenti: 
- Fotografie, carte e atlanti presenti in Dipartimento 
- Il laboratorio informatico del Dipartimento 
 
 

 

7. Elementi di cartografia e tecniche di orientamento 
 
Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi della scuola 
secondaria di secondo grado 
 
Il laboratorio didattico si propone di condurre gli studenti nell’affascinante mondo della cartografia. 
Attraverso l’esemplificazione dei diversi modi di raffigurare la Terra, fornirà gli elementi necessari per il 
passaggio dalla lettura delle carte alla lettura del paesaggio. Acquisite le nozioni basilari, effettuerà 
una panoramica ragionata sulle principali tecniche di orientamento.  
 
Obiettivi:  
Sensibilizzare gli studenti nei confronti della geografia, approfondendone gli aspetti più pratici. 
Trasmettere gli elementi di base della cartografia (cos’è una carta geografica, come la si costruisce, 
tipi di proiezioni, tipi di carte,A), con particolare attenzione alla lettura di carte topografiche ed al loro 
utilizzo in campagna. Agganciandosi a quest’ultimo aspetto si forniranno semplici nozioni 
cartografiche e matematiche, indicati espedienti per calcolare percorsi, pendenze e distanze, 
insegnato l’utilizzo fondamentale della bussola. Il tutto consentirà di riscoprire il piacere di vivere lo 
spazio in maniera più attiva e critica e di riscoprire la geografia, intesa come un modo curioso e 
intelligente di allenare la mente e sviluppare lo spirito di osservazione.  
 
Articolazione e sede: 

- 4 ore presso la scuola richiedente (è possibile suddividere il laboratorio su 2 appuntamenti di 2 
ore ciascuno) 

 
Strumenti:  

- presentazione PowerPoint da proiettare a scuola (è indispensabile che la scuola ospitante 
metta a disposizione un proiettore); 

- visione di carte topografiche (con lettura delle tavolette IGM e delle carte topografiche 
escursionistiche); 

- GPS, bussola, curvimetro, goniometro, coordinatometro, orologio analogico. Tra questi 
strumenti l’unico che viene consigliato (e solo se già in possesso agli studenti) è la bussola. 

 

8. Di chi sono le Alpi? Le aree montane tra conservazione e sviluppo 

Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi della scuola 
secondaria di secondo grado 
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Quali le possibili vie di sviluppo equilibrato della montagna e delle sue popolazioni? Quali gli interessi 

in gioco, gli attori coinvolti e le loro relazioni? Alla lettura del territorio montano e delle strutture che lo 

caratterizzano (centri abitati, aree turistiche, pascoli, aree naturali protette, etc.),il laboratorio associa 

un gioco di ruoli in cui i ragazzi interpreteranno la parte dei diversi “portatori di interesse”. 

Obiettivi: 

Il laboratorio propone ai ragazzi una riflessione sulle questioni che interessano i territori montani. Si 

potranno analizzare i conflitti tra i diversi attori in gioco, e si avvierà una riflessione su possibili modi di 

sviluppo equilibrato per le aree montane, nell’ottica della sostenibilità. 

Articolazione: 
- 2-3 h presso il  Dipartimento di Geografia o presso la scuola 
 
Strumenti:  
- cartografie e ortofoto di un’area montana 
- schede per il gioco di ruoli 
- rappresentazioni di scenari 
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Presso il Dipartimento di Geografia si è costituito il Gruppo di Lavoro per l’insegnamento di Storia e 
Geografia, che collabora con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’elaborazione di materiali e strumenti 
utili nei percorsi di accompagnamento della Riforma del sistema dei licei. A partire dalle riflessioni del 
gruppo vengono proposti alcuni percorsi di formazione per gli insegnanti e alcuni laboratori per le 
classi, specificamente mirati allo sviluppo delle competenze nell’ambito dell’insegnamento di Storia e 
Geografia (per approfondimenti sulle attività del gruppo si veda il sito http://147.162.47.226/storia-
geografia) 
 

Percorsi di formazione per insegnanti di “Storia e Geografia”  

1. DALLA MAPPATURA DEI TRAGUARDI FORMATIVI ALLA DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

La costruzione del curricolo e la definizione delle competenze può essere sostenuta da una 

mappatura dei traguardi formativi previsti dalle Indicazioni nei diversi ordini scolastici, anche 

attraverso l’uso di software specifici. L’obiettivo è di rendere visivamente più semplice la ricognizione 

dello specifico contributo della storia e della geografia alla costruzione contestualizzata delle 

competenze di cittadinanza. Si tratta quindi di un percorso da realizzare assieme in modo situato 

all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 

2. IL PAESAGGIO COME STRUMENTO PER L’EDUCAZIONE STORICO-GEOGRAFICA 

Il percorso si propone di mettere in evidenza le potenzialità educative del paesaggio, come ponte tra 

storia e geografia e come strumento di mediazione culturale. La lettura e l’interpretazione del 

paesaggio, infatti, rappresentano strumenti di conoscenza e di interpretazione critica delle complesse 

dinamiche territoriali, nel loro svolgersi nel tempo. La riflessione sul divenire del paesaggio diventa 

inoltre significativa nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.  

 

3. LINGUAGGI E DISCORSI TRA STORIA, GEOGRAFIA E LETTERATURA 

Il percorso si propone di rintracciare e approfondire specificità e trasversalità di linguaggi e discorsi 

letterari, storici e geografici. L’intreccio delle tre prospettive permette infatti di avvicinare testi e opere 

letterarie da un’angolazione insolita, che sollecita la partecipazione degli studenti alla ricostruzione di 

itinerari, luoghi e periodi – “narrativi” e reali – a partire dall’uso di carte geografiche ma anche di 

grafici, immagini, supporti multimediali. 

 

4. NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVE PROPOSTE METODOLOGICHE IN STORIA E 

GEOGRAFIA  

L’uso di mappe concettuali e mentali, di glossari e di wiki, la realizzazione di blog e l’organizzazione di 

webquest possono divenire occasione per una didattica che stimola le forme di collaborazione, 

valorizza i vissuti degli allievi, realizza esperienze di apprendimento della geografia e dalle storia volte 

a rafforzare la dimensione critica e le forme del discorso condiviso. In particolare l’impiego degli 

strumenti di Google,  Google maps e Google earth, può contribuire a realizzare rappresentazioni della 

superficie terrestre appropriate, funzionali e criticamente fondate. 
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Laboratori per le scuole 
 

1. IL VIRTUAL TUOR GEO-STORICO   

Il laboratorio propone una mappatura dei fatti storici attraverso l’utilizzo di Virtual Tour, una 
funzionalità del software Google Earth accattivante ed estremamente intuitivo, che permette di 
accompagnare la classe alla scoperta della storia attraverso un “viaggio” nei luoghi in cui essa si è 
svolta. I ragazzi avranno modo di esplorare le potenzialità di questo strumento, impareranno ad 
utilizzarlo e saranno guidati nel realizzare un proprio tour virtuale sull’argomento storico deciso con 
l’insegnante. Questo laboratorio permette di sviluppare il pensiero geografico dei ragazzi ed offrire loro 
competenze spendibili sia a scuola sia nella vita quotidiana. Il prodotto dei singoli alunni potrà essere 
postato su facebook e da loro continuamente aggiornato. 

 

2. IL PAESAGGIO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 

Il laboratorio propone ai ragazzi di osservare e analizzare l’evoluzione di un paesaggio nel tempo, 
attraverso l’uso di foto attuali e storiche di uno stesso territorio. A partire da questa analisi, i ragazzi 
saranno invitati a riflettere sulle dinamiche territoriali e sui processi storici alla base dei cambiamenti 
paesaggistici. L’obiettivo principale del laboratorio è quello di fornire loro una metodologia di “lettura” 
del paesaggio che li aiuti a cogliere il legame tra paesaggio, eventi storici ed evoluzione della società. 
Inoltre – attraverso disegni e altre attività creative – essi saranno spinti a proiettarsi nel futuro, 
immaginando i possibili cambiamenti che potranno avvenire nel paesaggio, ma anche esprimendo i 
loro timori e le loro aspettative per il paesaggio futuro, ragionando sulle azioni da compiere per una 
trasformazione che ne rispetti i valori e le specificità. 

 

3. PALEOGEOGRAFIA TRA STORIA ANTICA E GEOGRAFIA: OBIETTIVI, 
METODOLOGIE E CASI DI STUDIO 

Il laboratorio si propone di avvicinare gli studenti al tema della paleogeografia nell’ambito della storia 
antica. Verrà preso in considerazione soprattutto l’aspetto paleoidrografico della Pianura Veneta 
meridionale e la distribuzione dei siti antropici in relazione con gli antichi corsi d’acqua. Verranno 
presentati i metodi di studio della ricerca paleogeografica in contesti di pianura alluvionale, tra cui il 
telerilevamento, lo scavo geoarcheologico ed il rilevamento di campagna. I casi di studio proposti 
riguardano i sistemi fluviali dell’Adige e del Po dall’Età del Bronzo fino al Medioevo. Verrà proposta 
anche un’attività pratica di lettura del territorio antico attraverso un’esperienza di telerilevamento da 
fotografie aree e confronto poi con la cartografia tematica dedicata. Al laboratorio possono essere 
associate delle attività di campo. 

 

4. LINGUAGGI E DISCORSI DI STORIA, GEOGRAFIA E LETTERATURA: I PROMESSI 
SPOSI 

Il laboratorio propone una lettura de I Promessi Sposi supportata dall’uso di carte per ritracciare i 
percorsi dei protagonisti, legandoli ai generi letterari che ciascuno di essi rappresenta e agli eventi 
storici del periodo. Propone anche alcuni strumenti (tradizionali e legati all’uso delle nuove tecnologie) 
per una ricerca storico-geografica, a partire dai tanti episodi, personaggi e luoghi citati. Grafici, carte, 
testimonianze storiche, testi, ecc. vanno a costituire i diversi linguaggi di un discorso unitario storico-
geografico-letterario. 
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 informazioni e prenotazioni organizzazione e costo 

Formazione per insegnanti 

Educare al paesaggio, educare 
con il paesaggio 

Benedetta Castiglioni 
etta.castiglioni@unipd.it 
049 8274278 

3 incontri di 2 ore e una 
escursione di mezza 
giornata. 
Tot. 700 Euro  

Le cinque porte della geografia: 
focus sul territorio 

Lorena Rocca  
lorena.rocca@unipd.it  
049 8271501 

3 incontri di 3 ore  
Tot. 600 Euro  

STORIA E GEOGRAFIA:  
Dalla mappatura dei traguardi 
formativi alla didattica per 
competenze 
 

Francesco Bussi  
valframar@hotmail.com 

2 h 
Tot 180 Euro 

STORIA E GEOGRAFIA:  
Il paesaggio come strumento 
per l’educazione storico-
geografica 
 

Benedetta Castiglioni 
etta.castiglioni@unipd.it 
049 8274278 

2 h 
Tot 180 Euro 

STORIA E GEOGRAFIA:  
Linguaggi e discorsi tra storia, 
geografia e letteratura 
 

Cristina Minelle  
cristina1009@interfree.it 

2 h 
Tot 180 Euro 

STORIA E GEOGRAFIA:  
Nuove tecnologie per nuove 
proposte metodologiche in 
storia e geografia  

Lorena Rocca 

 lorena.rocca@unipd.it  

 

2 h 
Tot 180 Euro 

 

Percorso per le scuole dell’infanzia  

Siamo tutti pirati alla ricerca del 
tesoro nascosto= 

Michela Grotto 
michela3g@gmail.com 
0445344164 

3h 
Tot. 150 Euro 

 

Percorsi per le scuole primarie 

Siamo tutti pirati alla ricerca del 
Michela Grotto 
michela3g@gmail.com 

2h 30’ 
Tot. 125 Euro 
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tesoro nascosto= 0445344164 

Educare alla spazialità: “Nel 
bosco con Hansel e Gretel” 

Bernardetta Michieletto 
bernardettam@libero.it  

3h  
Tot. 150 Euro  

Il paesaggio come ipertesto 
Anna Putton 
etta.castiglioni@unipd.it 

3 h  
Tot. 150 Euro  

Il virtual tour tra le regioni 
d’Italia 

Giovanni Donadelli 

giovanni.donadelli@gmail.com  
3 h  
Tot. 150 Euro  

 

Percorsi per le scuole secondarie di primo grado  

Il paesaggio come ipertesto 
Anna Putton 
etta.castiglioni@unipd.it 

3 h  
Tot. 150 Euro  

Il virtual tour tra le regioni 
d’Italia 

Giovanni Donadelli 

giovanni.donadelli@gmail.com  
3 h  
Tot. 150 Euro  

Leggere il paesaggio per capire 
il mondo 

Alessia De Nardi 
alessiadenardi@libero.it 

2 e 30’ h  
Tot. 125 Euro  

Il paesaggio e le culture 
Alessia De Nardi 
alessiadenardi@libero.it 

2h 30’  
Tot. 125 Euro  

Nozioni di geografia pratica: 
elementi di cartografia e 
tecniche di orientamento 

Nicola Destro 
3336535758@tim.it  

4 ore presso la scuola 
Tot. 200 Euro 

Di chi sono le Alpi? Le aree 
montane tra conservazione e 
sviluppo 

Irene Cropanise 
irene.cropanise@gmail.com 

2-3 h  
Tot 100-150 Euro 

 

Percorsi per le scuole secondarie di secondo grado  

Il paesaggio e le culture 
Alessia De Nardi 
alessiadenardi@libero.it 

2h 30’  
Tot. 125 Euro  

Elementi di cartografia e 
tecniche di orientamento 

Nicola Destro 
3336535758@tim.it  

4 ore presso la scuola 
Tot. 200 Euro 

Di chi sono le Alpi? Le aree 
montane tra conservazione e 
sviluppo 

Irene Cropanise 
irene.cropanise@gmail.com 

2-3 h  
Tot 100-150 Euro 

STORIA E GEOGRAFIA:  
Il virtual tuor geo-storico   

Giovanni Donadelli 

giovanni.donadelli@gmail.com 
3 h  
Tot 150 Euro 
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STORIA E GEOGRAFIA:  
Il paesaggio tra passato, 
presente e futuro 

Alessia De Nardi 
alessiadenardi@libero.it 

2h 30’ h  
Tot 125 Euro 

STORIA E GEOGRAFIA:  
Paleogeografia tra storia antica 
e geografia: obiettivi, 
metodologie e casi di studio 

Silvia Piovan 
silvia.piovan@unipd.it  
 

3 h  
Tot 150 Euro 

STORIA E GEOGRAFIA:  
Linguaggi e discorsi di storia, 
geografia e letteratura: i 
Promessi Sposi 

Cristina Minelle  
cristina1009@interfree.it 

2 h  
Tot 100 Euro 

 

Iscrizione all’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (sez. Veneto) obbligatoria per 

gli istituti scolastici che chiedono percorsi di formazione per insegnanti e/o le cui classi 

partecipano ai laboratori: 

- Versamento di € 30 sul c.c.p. n° 17291352 intestato ad ASSOCIAZIONE ITALIANA 

INSEGNANTI DI GEOGRAFIA c/o DIP. GEOGRAFIA DI PADOVA, VIA DEL SANTO 26 - 

35123 PADOVA 

- Invio del modulo di iscrizione compilato al segretario Renato Cavedon (reneca@alice.it)   

(il modulo è scaricabile al sito http://www.geogr.unipd.it/aiig/ModuloIscrizione.rtf)  

 


