
 

 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITA’ 

Aula Magna del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, Palazzo Luzzato Dina - Via del 

Vescovado, 30 e Palazzo Wollemborg Sezione di Geografia, via del Santo, 26 -  Padova 

 

Giornata di studi/Corso di aggiornamento  

 

Impronte sonore 

per la didattica 

della storia e 

della geografia. 
 

11 giugno 2013 - dalle 9.00 alle 17.00  
 
La giornata di studi ha l’obiettivo di mettere in comunicazione la ricerca alla didattica disciplinare nel 
tentativo di offrire stimoli teorici ed operativi ai ricercatori e agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado. 
Le riflessioni e i laboratori avranno come tema: 

(a) i paesaggi sonori  
(b) i luoghi e i tempi dei suoni  
(c) l’identità dei luoghi attraverso la musica.  

 
Maggiori informazioni, programma completo e iscrizioni sul sito 

http://aiigveneto.wordpress.com/impronte-sonore/ 
 

La giornata di studi, promossa dalla Sezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 
dell’Antichità si inserisce tra le iniziative del Progetto di Ateneo “Percorsi educativi di storia e geografia per una 
cittadinanza europea” ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, e nte 

qualificato per la formazione del personale della scuola accreditato presso il MIUR (D.M. 27.02.2003). 
A tutti i Docenti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Organizzazione e coordinamento scientifico: Dr. Lorena Rocca,  lorena.rocca@unipd.it tel. 049 8271501 e dott. Giovanni 
Donadelli, aiig.veneto@gmail.com - Sezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità 

dell’Università degli studi di Padova; Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sez. Veneto. 
 

Hanno collaborato alle sperimentazioni: 
II Istituto comprensivo “Ardigò” di Padova – XI Istituto comprensivo “Vivaldi” di Padova 

Istituto di Istruzione Superiore “Concetto Marchesi”, Liceo musicale  
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Programma 

 
ore 8.45 Registrazione. 

Aula Magna del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, Palazzo Luzzato Dina - Via del 
Vescovado, 30 Padova 

ore 9.00 Saluti ed introduzione ai lavori della giornata. 
Prof. G. Fontana, Prof. P. Faggi, Prof. A. Visentin. 

ore 9.30 Prima sessione: i paesaggi sonori 
 Coordina Benedetta Castiglioni 

 “Il mondo non si guarda, si ode”. Riportare l’udito al centro dell’attività sensoriale. 
Paolo Zavagna, Docente di Musica elettronica, Conservatorio Statale di Musica "B. Marcello" di Venezia. 

 Comporre i suoni del paesaggio sonoro. 
Stefano Alessandretti, Docente di Tecnologie Musicali, Liceo Musicale “C. Marchesi” di Padova. 

 Educare al paesaggio sonoro – Stefano Malatesta 
Stefano Malatesta, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi Milano Bicocca. 

 La scoperta del paesaggio sonoro nella scuola dell'infanzia e primaria 
Enrico Squarcina, docente di Geografia e Didattica della geografia, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa”, Università degli Studi Milano Bicocca. 
Ore 11.15 Pausa 
Ore 11.30 Seconda sessione: i luoghi dei suoni 

Coordinano Lorena Rocca e Alessio Surian. 
 La musica come cronotopo? La musica elemento di identità culturale? 

Esercizi di ascolto e di esecuzione per la ricostruzione/decostruzione dei concetti.  
Studenti del Liceo Musicale C. Marchesi di Padova; Alessandro Fagiuoli, docente di Violino e Laboratorio d’archi; 
Andrea Dainese, docente di flauto; Piergiorgio Simoni, docente di chitarra, Liceo C. Marchesi, Padova con Paolo Zavagna. 

 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 14.15 Sessioni di lavoro. Sezione di geografia, Palazzo Wollemborg, via del Santo, 26 -  Padova 
 

Laboratori per gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
 “A caccia dell’orso: alla scoperta degli ambienti sonori” 

Marina Bedin e Patrizia Cricco, Scuola dell’Infanzia “Vittorino da Feltre”, Padova. 
 “Costruzione di strumenti e sonorizzazione della storia” 

Federica Bressan. 
 “Un progetto di continuità attraverso la musica, la geografia e la storia”. 

Anna Aiolfi e Monica Bellin, Rete di storia e geografia e il Laboratorio di Spinea. 
 

Laboratori per gli insegnanti della scuola primaria 
 “Geografia e storia in piazza”. 

Nadia Paterno, Docente di Scuola Primaria - Rete delle Geo Storie a scala locale - Laboratorio di Spinea. 
 “Ho visto un fiume, vuoi che te lo racconti?” 

Antonella Calia, Docenti di Scuola Primaria, e Marinella Balducci, docente di Scuola Primaria e supervisore di tirocinio 

presso l’Università di Milano Bicocca.  
 

Laboratori per gli insegnanti della scuola secondaria 
 “Sento, vedo, tocco, assaggio il territorio d’acqua intorno a me” 

Stefania Ponchia e Federica Zin, Docenti di Geografia, I.C. “Vivaldi” Scuola secondaria di primo grado. 
 “Ascoltiamo il paesaggio, esercizi introduttivi alla Soundwalking” 

Roberto Gonella 
 
Ore 16.00 plenaria conclusiva di restituzione delle sessioni di lavoro e saluti. 
 
 

Ingresso libero! È gradita la registrazione. 
http://aiigveneto.wordpress.com/impronte-sonore/ 
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