ASSOCIAZIONE
ITALIANA
INSEGNANTI
DI GEOGRAFIA

L’AIIG, nel promuovere un’offerta di formazione a misura di docente,
nell’ambito del suo 59° Convegno nazionale e del 20˚ Corso Nazionale di
Formazione e sperimentazione didattica, organizza un’articolata serie di

OFFICINE DIDATTICHE
Sabato 1° ottobre 2016, ore 9.00 – 13.00
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia

La quota d’iscrizione alle sole Officine didattiche (di € 20,00 detraibile dal bonus
della “Buona Scuola”) dà diritto alla partecipazione ai lavori e al pranzo a buffet e
può essere pagata in loco direttamente il 1 ottobre (apertura registrazioni ore 8.00)
La registrazione alle singole officine sarà aperta fino a esaurimento dei posti disponibili (massimo 25
partecipanti a officina)
-----------------------------------------------------------------------Le Officine Didattiche rappresentano un momento di confronto, riflessione e sperimentazione geografica,
caratterizzato dal coinvolgimento attivo dei partecipanti. Ogni officina didattica è coordinata da un insegnante
esperto o un ricercatore il quale ha il compito di guidare le attività e favorire il confronto all’interno del gruppo.
Le Officine Didattiche saranno introdotte dall’intervento intitolato “Geografie inclusive del quotidiano” di
Alex Corlazzoli e Stefano Malatesta. Corlazzoli, è maestro, giornalista e scrittore; grazie alla sua grande
esperienza e alla sua capacità di narrare la geografia di oggi rappresenta uno dei più attendibili e attenti
corrispondenti dalla scuola italiana. Si interessa anche di politica e mantiene questi due interessi intimamente
connessi ai luoghi e alla pratica geografica quotidiana da lui stesso definita “di resistenza”. Il suo intervento sarà
arricchito dall’esperienza di Stefano Malatesta (professore presso l’Università Bicocca di Milano), esperto delle
geografie personali dei bambini.
Dopo il dialogo, i partecipanti, divisi nelle diverse officine, saranno chiamati a mettersi in gioco in alcuni dei
moltissimi linguaggi geografici del quotidiano. Le officine didattiche previste sono:

Scopri i
contenuti e gli
obiettivi di ogni
singola officina
sul sito:
www.aiig.it

1) Fotografia (T. Gilardi)
2) Narrare lo spazio (A. Alaimo e S. Aru)
3) Investigazione (E. Grippo, A. Di Somma e M. Miranda)
4) Disabilità (A. Caruso, N. Medina e G. Zanolin)
5) Suoni (L. Rocca)
6) Cibo (A. Boggia, F. Pagano)
7) Emozioni (C. Giorda)
8) GIS e geotecnologie (D. Pavia, D. Gallinelli e A.M. Latorraca)

