
 
 

PROPOSTE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
ANNO 2016-2017 

 
 

La Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
 

in collaborazione con 
 

il Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità  
dell’Università di Padova 

 
presenta 

 

 
“Se ti piace la geografia ma il mondo sta girando troppo in fretta 

Se si è rotta la bussola e i tuoi punti fissi non bastano più 
Se volessi ascoltare e sperimentare geografie diverse 

Se cerchi idee e spunti per riprendere il viaggio” 

 
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia è lieta di invitarti all'esplorazione dei nuovi percorsi di 

educazione e formazione geografica. Sarà un viaggio che ci porterà a parlare linguaggi diversi e a riscoprire 
paesaggi unici per ridisegnare la mappa delle nostre geografie.  
I percorsi sono pensati per insegnanti di ogni ordine e grado.  

 
 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 16:30 alle 18:30 (salvo diverse indicazioni) presso la Sezione di 
Geografia del DiSSGeA, in via del Santo, 26 a Padova. 

 
Ciascun percorso si svolgerà se si iscriveranno almeno 10 partecipanti. 

Qualora un percorso non dovesse realizzarsi gli iscritti verranno avvisati. 
 

COSTI  
Singolo percorso: 18 € (soci) – 25 € (non soci) 

 
ISCRIZIONI ON LINE 

CLICCA QUI 
https://docs.google.com/forms/d/1wnlwPyit_F7avCaP77lfVkRZTxBJhp3s6s0e8xuDHzo/viewform  

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1wnlwPyit_F7avCaP77lfVkRZTxBJhp3s6s0e8xuDHzo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wnlwPyit_F7avCaP77lfVkRZTxBJhp3s6s0e8xuDHzo/viewform


 TITOLO DEL PERCORSO 
DATE DEGLI 

INCONTRI 

1 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA. RIPENSARE UNO SPAZIO VERDE 

INSIEME A COLORO CHE LO VIVONO 

Conduce: Daniele Conte 

Aula: Museo 

Orario: 16.30-18.30 

Mercoledì 15 marzo 

Giovedì 16 marzo 

2 

MIGRARE: SPAZI, TEMPI E LUOGHI 

Conducono: Sara Bin e Alessia De Nardi 

Aula: Museo 

Orario: 16.30-18.30 

 

Venerdì 17 marzo 

Venerdì 24 marzo 

3 

GEOGRAFIE DELLA COMPLESSITÀ IN AFRICA. IMMAGINARI E 

RAPPRESENTAZIONI TURISTICHE 

Conducono: Daria Quatrida e Sara Bin 

Aula: Museo 

Orario: 16.30-18.30 

 

Martedi 11 aprile 

Martedì 18 aprile 

 

4 

LETTERATURA E DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA 

Conducono: Sara Luchetta e Giada Peterle 

Aula: Museo 

Orario 16.30-18.30 

Venerdì 21 aprile 

Venerdì 28 aprile 

 

5 

FARE EDUCAZIONE AL PAESAGGIO PER EDUCARE ALL’INTERCULTURA 

E ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

Conduce: Alessia De Nardi 

Aula: Museo 

Orario:16.30-18.30 

 

Giovedì 4 maggio 

Giovedì 11 maggio 

 

6 

I PAESAGGI SONORI. INCONTRO TRA MUSICA E GEOGRAFIA 

Conduce: Lorena Rocca 

Aula: Museo 

Orario: 16.30-18.30 

 

Mercoledì 10 maggio 

Mercoledì 17 maggio 

 

7 

 

GPS, DRONI E SMARTPHONES PER LA GEOGRAFIA 3.0 

Conduce: Federico Gianoli 

Aula: Brunetta 

Orario: 14.30-16.30 

 

 

Sabato 13 maggio 

Sabato 20 maggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
Ripensare uno spazio verde insieme a coloro che lo vivono 

 
(Fonte: da3studio.com/) 

Tipologia minipercorso Lezione laboratoriale 

Docente responsabile Daniele Conte 

Totale ore 4 (in due incontri/anche lo stesso giorno se possibile) 

Numero minimo partecipanti 6 

Date proposte 1° incontro: 15 marzo (ore 16.30-18.30) 
2° incontro: 16 marzo (ore 16.30-18.30) 

Obiettivo generale Presentare metodi e risultati possibili ottenibili se si sceglie la 
partecipazione per progettare (o ripensare) gli spazi che si vivono ogni 
giorno. Un allenamento di cittadinanza attiva raggiungibile attraverso 
diverse applicazioni di tipo intellettuale e pratico, che porta 
all'accrescimento delle consapevolezze dell'individuo, della propria 
influenza ed importanza nelle decisioni da prendere e della necessità 
di relazionarsi con gli altri. 

Principali contenuti trattati Teoria: 

 Cos'è la progettazione partecipata (community planning) 

 Public action produce public learning 

 Definizione degli obiettivi 

 Caratteristiche dei partecipanti 

 Approcci e tecniche 

 Ruolo del coordinatore 

 Risultati possibili 

 Esempi di esperienze 
Pratica: 

 attività concreta di progettazione partecipata di un'area verde 

 discussione e confronto dei risultati 
 

Materiali richiesti per lo 
svolgimento 

Stampe e/o fotocopie, proiettore o LIM per slides; materiale da 
cancelleria (pennarelli colorati,...). Altro (da definire) 

Altri materiali o informazioni contedaniele@yahoo.it  

 

 

 

 

javascript:void(window.open('/groupware/imp/dynamic.php?page=compose&to=contedaniele%40yahoo.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


2. MIGRARE: SPAZI, TEMPI E LUOGHI 

 
(Fonte: cambiailmondo.org) 

Tipologia minipercorso Lezione laboratoriale 

Docenti responsabili Sara Bin e Alessia De Nardi 

Totale ore 4 (da svolgersi in due incontri) 

Numero minimo partecipanti 10 

Date proposte 1° incontro: 17 marzo (ore 16.30-18.30) 
2° incontro: 24 marzo (ore 16.30-18.30) 

Obiettivo generale Facilitare la diffusione di una lettura ed analisi geografica complessa 
del fenomeno delle migrazioni tenute in considerazione alcune 
competenze di apprendimento e di cittadinanza definite dalla 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Principali contenuti trattati - Le scale spazio-temporali delle migrazioni 
- Migrazioni e globalizzazione 
- Migrazione come fenomeno complesso delle relazioni spaziali 
- Migrazioni nel mondo e in Italia 

Materiali richiesti per lo 
svolgimento 

Durante il laboratorio verranno utilizzate delle risorse on line per la 
didattica e sperimentate alcune attività partecipative per approfondire 
i contenuti trattati.  

Altri materiali o informazioni sara.bin@unipd.it 
alessia.denardi@unipd.it 
Per l’approfondimento: 

- Livi Bacci M., In cammino. Breve storia delle migrazioni, Roma, Il 
Mulino, 2014 

- Samers M., 2012, Migrazioni,  Roma, Carocci Editore. 
- Cristaldi F., Immigrazione e territorio. Lo spazio con/diviso, Bologna, 

Patron, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sara.bin@unipd.it
mailto:alessia.denardi@unipd.it


3. GEOGRAFIE DELLA COMPLESSITA’ IN AFRICA 
Immaginari e rappresentazioni turistiche 

 
Foto: Mugi Ranch, Kenya, giugno 2016 

Tipologia minipercorso □ Lezione laboratoriale 

Docenti responsabili Bin Sara e Quatrida Daria 

Totale ore 4 (da svolgersi in due incontri) 

Numero minimo partecipanti 10  
(rivolto agli insegnanti di tutti gli ordini e gradi, specialmente a quelli 
della secondaria di II grado ad indirizzo turistico) 

Date proposte 1° incontro: 11 aprile (ore 14.30-18.30) 
2° incontro: 18 aprile (ore 14.30-18.30) 

Obiettivo generale Favorire la presa di consapevolezza del ruolo determinante delle 
immagini nella costruzione degli immaginari e delle rappresentazioni 
del mondo. In particolare, favorire la conoscenza dei processi 
attraverso i quali si costruiscono gli immaginari turistici dell’Africa; 
attivare pratiche di lettura critica delle rappresentazioni turistiche; 
aumentare la consapevolezza del ruolo strategico del turismo e di sue 
forme sostenibili nella costruzione di relazioni territoriali locali e 
globali più eque e sostenibili.   

Principali contenuti trattati I incontro: 

 Immaginari ed immagini dell’Africa 

 Rappresentazioni e turismo 

 Turismi e territori: quali logiche di sviluppo 
 
II incontro 

 La costruzione geografica dell’altro e dell’altrove 

 Le geografie complesse del continente africano 

Altri materiali o informazioni  2017 – Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo  
http://www2.unwto.org/tourism4development2017  
http://en.unesco.org/iyst4d  

 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Agenda ONU 2030 (SDG 8): il turismo 
sostenibile è uno dei target dell’ottavo obiettivo di sviluppo 
sostenibile: 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletourism  
Calandra L. M. e Turco A., Atlante del turismo sostenibile in Africa, 
Franco Angeli, 2007 

 

 

 

 

http://www2.unwto.org/tourism4development2017
http://en.unesco.org/iyst4d
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletourism


4. LETTERATURA E DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA 

 
Tipologia minipercorso Lezione laboratoriale 

Docenti responsabili Giada Peterle e Sara Luchetta 

Totale ore 4 (da svolgersi in due incontri) 

Numero minimo partecipanti 10 

Date proposte 1° incontro: 21 aprile (ore 14.30-18.30) 
2° incontro: 28 aprile (ore 14.30-18.30) 

Obiettivo generale Suggerire un approccio alla didattica della geografia attraverso la 
lettura e l’interpretazione del testo letterario. Il laboratorio ha 
l’obiettivo di suggerire percorsi interdisciplinari di lettura e 
comprensione del paesaggio, utilizzando come caso di studio il 
territorio Veneto, dalla città diffusa al paesaggio montano. 

Principali contenuti trattati - Potenzialità di un approccio interdisciplinare 
- La geografia letteraria: metodi e approcci didattici 
- Il testo come geografo: come leggere il testo letterario con uno 

sguardo geografico 
- La lettura del paesaggio: come leggere il paesaggio attraverso uno 

sguardo letterario 
- Il caso di studio: leggere il territorio veneto 

1. l’ambiente montano (Mario Rigoni Stern, Dino Buzzati, Paolo 
Cognetti) 
2. la città diffusa (Vitaliano Trevisan e la prosa territoriale del nord-
est) 

Materiali richiesti per lo 
svolgimento 

/ 

Altri materiali o informazioni giada.peterle@gmail.com  
sari.luchetta@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giada.peterle@gmail.com
mailto:sari.luchetta@gmail.com


5. FARE EDUCAZIONE AL PAESAGGIO PER EDUCARE ALL’INTERCULTURA E ALLA 
CITTADINANZA GLOBALE 

 
(fonte: pixabay.com) 

Tipologia minipercorso Lezione laboratoriale 

Docente responsabile Alessia De Nardi 

Totale ore 4 (da svolgersi in due incontri) 

Numero minimo partecipanti 10 

Date proposte 1° incontro: 4 maggio (ore 16.30-18.30) 
2° incontro: 11 maggio (ore 16.30-18.30) 

Obiettivo generale Conoscere le basi dell’educazione al paesaggio ed acquisire un 
approccio al paesaggio che consenta di sfruttarne le potenzialità come 
“mediatore interculturale” e come strumento per affrontare le sfide di 
una cittadinanza globale 

Principali contenuti trattati  Fondamenti teorici dell’educazione al paesaggio 

 Educazione al paesaggio ed educazione all’intercultura 

 Il paesaggio per una cittadinanza globale 

 Strumenti e attività da usare e proporre in classe 

Materiali richiesti per lo 
svolgimento 

// 

Altri materiali o informazioni alessia.denardi@unipd.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alessia.denardi@unipd.it


6. I paesaggi sonori. Incontro tra musica e geografia  

 
(Fonte: lesmeconnus.net) 

Tipologia minipercorso Lezione laboratoriale 

Docente responsabile Lorena Rocca  

Totale ore 4 (da svolgersi in due incontri) 

Numero minimo partecipanti - 

Date proposte 1° incontro: 10 maggio (ore 14.30-18.30) 
2° incontro:  17 maggio (ore 14.30-18.30) 

Obiettivo generale mettere al centro l’ascolto consapevole per la scoperta del territorio; 
acquisire competenze pratiche di registrazione sonora pda spendere 
nelle classi (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondari di secondo 
grado); 
condividere tecniche  strategie didattiche basate sull’apprendimento 
esperienziale e la scoperta; 
progettare per competenze 

Principali contenuti trattati Primo incontro: introduzione al paesaggio sonori 
Costruzione, in modalità di workshop, di una definizione 
multidisciplinare condivisa di paesaggio sonoro (dai territori ai luoghi: 
dimensione geografica, storica e sonora a confronto). 
Le diverse forme di rappresentazione dei paesaggi sonori. 
Nozioni di base sulla acquisizione audio. 
Sessione pratica di registrazione / modifica. 
Dibattito. 
 
Secondo incontro: il paesaggio sonoro come ambiente di 
apprendimento per una progettazione per competenze. 
Esercizi sul paesaggio sonoro come luogo pubblico e spazio comune ed 
individuazione di possibili compiti autentici da applicarsi nelle realtà 
scolastiche. 
Definizione di rubriche valutative di certificazione delle competenze 
(caratterizzanti l’area ambiente).   
Esemplificazioni  
Conclusioni finali. 

Materiali richiesti per lo 
svolgimento 

Registratori 

Altri materiali o informazioni lorena.rocca@unipd.it xabierk@gmail.com 
Progetto di ricerca-formazione dal quale nasce la proposta educativa: 
http://www2.supsi.ch/cms/tsw/ 
Materiali di approfondimento: 
http://www2.supsi.ch/cms/tsw/research-material/  

 

mailto:lorena.rocca@unipd.it
mailto:xabierk@gmail.com
http://www2.supsi.ch/cms/tsw/
http://www2.supsi.ch/cms/tsw/research-material/


 

7. GPS, DRONI E SMARTPHONES PER LA GEOGRAFIA 3.0 

 
(Foto: Donadelli G., 13.12.2016) 

Tipologia minipercorso Lezione laboratoriale 

Docente responsabile Federico Gianoli 

Totale ore 4 (da svolgersi in due incontri) 

Numero minimo partecipanti 6 

Date proposte 1° incontro: 13 maggio (ore 14.30-16.30) 
2° incontro: 20 maggio (ore 14.30-16.30) 

Obiettivo generale Comprendere attraverso la sperimentazione diretta e la presentazione 
di alcuni esempi reali, il valore e le potenzialità degli strumenti digitali 
di cui l’insegnamento della geografia oggi dispone. Durante il percorso 
verranno presentati in particolare i dispositivi GPS (incorporati nei 
propri smartphone e non) e i droni. Il corso permetterà agli insegnanti 
di acquisire nuove conoscenze rispetto al funzionamento di questi 
strumenti evidenziando i numerosi punti di contatto con i curricula dei 
diversi livelli scolastici.  

Principali contenuti trattati Primo incontro: GPS - Funzionamento ed esempi, dal gioco alla 
raccolta dati. Come usare il proprio smartphone all’aria aperta (creare 
e seguire percorsi, etc.) 
 
Secondo Incontro: I droni, dalla normativa alla geografia, i nuovi 
scenari lavorativi del geografo.  Partendo dalla normativa ENAC dei 
Sistemi a Pilotaggio Remoto, si vedranno quali sono i principali utilizzi 
dei droni per la gestione del territorio.  
 

Materiali richiesti per lo 
svolgimento 

Nessuno.  
Smartphone o tablet personali potrebbero essere utili. 

Altri materiali o informazioni L’AIIG Veneto dispone di 20 GPS e di due droni ed è disponibile a 
portarli nelle vostre classi attraverso percorsi formativi personalizzabili 
a seconda delle vostre esigenze. Qualora chi fosse interessato ai 
dispositivi abbia dimestichezza nell’utilizzo degli stessi, l’AIIG può 
provvedere anche al noleggio. Durante il percorso verranno 
approfondite le due possibilità. 

 


