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Cari soci, simpatizzanti e colleghi, 
Quante novità abbiamo per voi!! In questa newsletter dell’AIIG Veneto il tema centrale 
è l’insegnamento congiunto di geografia, storia e musica! Ne viene fuori un concerto 
da sconcertarvi (positivamente, ovvio). E ancora… novità, laboratori, eventi e spunti 
sempre aggiornati! 

Buona lettura!  
 
In questo numero:  
 
 
Un breve approfondimento tematico di carattere geografico 
 
I luoghi sonori nella didattica della storia e della geografia di L.Rocca, AIIG Veneto 

Uno studio esplorativo ha evidenziato alcune criticità relative all’apprendimento-
insegnamento della geografia e della storia. In particolare si è rilevato che: a) i 
fenomeni storici e gli elementi geografici vengono spesso visti come fatti oggettivi da 
recepire passivamente e da memorizzare, e non come (…)  (Continua a leggere l’articolo) 

 
 
 
I prossimi appuntamenti (SUPER WOW!!!) 
 

11 giugno 2013 
Impronte sonore per la didattica della 
storia e della geografia 
L’evento più atteso dell’anno sta per arrivare. 
Dopo il grande successo del laboratorio 
“Regioniamo insieme” ecco una nuova sfida per 
maestre/i e professoresse/i: confrontarsi e 
scoprire nuove strategie e percorsi didattici 

sull’insegnamento della geografia, della storia 
e della musica. Ci saranno laboratori per gli 
insegnanti, spunti teorici e la possibilità di 
confrontarsi con altri colleghi del Veneto. Il 
tutto ovviamente: GRATUITO! Cosa aspettate? Vi 
aspettiamo! Scopri il ricco programma, iscriviti 
e partecipa!! 

 
 EUGEO 2013 

Prolungato il tempo a disposizione per iscriversi al convegno internazionale dell’EUGEO. 
Un’occasione davvero unica per confrontarsi con i massimi esperti di geografia del 
mondo. Il tutto, in Italia. In settembre a Roma. Quale occasione migliore? Scopri il 
programma (presto online) e unisciti a noi! 

 
 E’ già ora di Convegno Nazionale AIIG! (23-26 ottobre 2013) 

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 
 
Si è svolto a Roma il II Workshop Nazionale AIIG giovani! 

Gli ingredienti che hanno reso la seconda edizione del Workshop Nazionale AIIG giovani un 
momento memorabile sono stati: tantissimi partecipanti da tutta Italia, una qualità 
altissima dei contributi presentati e una regia ineccepibile. E’ stata l’occasione per 
crescere come professionisti, insegnanti e comunità di geografi.  

(Guarda qui che altro c’è!) 
 
 

 
Abbiamo letto per voi 
 

Segnalibri sul soundscape a cura di P. Zavagna  
Una vera miniera di riferimenti teorici e spunti di lettura sulla SoundScape (Paesaggisonori), 
la raccolta di segnalibri di Paolo Zavagna è una vera ricchezza per tutti coloro che intendono 
approfondire l’argomento.  
URL: Scopri i segnalibri di P. Zavagna!  
 
 
Abbiamo navigato per voi 
 

Il dibattito sui paesaggi sonori è accesissimo. Solo in 
Italia sono moltissime le organizzazioni e gli eventi che 
esplorano le molte sfumature di questa fortunata espressione. 
Per noi, Roberto Gonella ha realizzato un breve articoletto 
titolato: “Risorse flash sul paesaggio sonoro: il convegno FKL 
di Firenze” nel quale ci accompagna all’interno di questo mondo. Entraci con noi!  

 

 

 
“Passiamo i primi dodici mesi della vita dei nostri figli ad 

insegnare loro a camminare e a parlare, e i seguenti dodici anni a 

dire loro di sedersi e tacere.” Phyllis Diller 
 

È bello pensare che l’insegnante di geografia sia colui che, 
più di ogni altro insegnante, ha modo di non smettere mai di 

insegnare a camminare e parlare. La sfida è aperta! 
 
 

Iscrizioni 2013 
 

Hey tu! Ti andrebbe di barattare i soldi di una pizza 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? Riceverai la nostra rivista direttamente a casa tua! 

 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 

Foto di e pubblicata da: 
http://www.parcopotorinese.it 
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