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CIRCOLARE DOCENTI n. 147 del 30/03/2021 

CIRCOLARE ATA n. 119 del 30/03/2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 (entrambe le Sedi) 

AL PERSONALE ATA 

(sede di via Pacini) 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO: IL RUOLO INTERDISCIPLINARE E 

FORMATIVO” 
 

Si comunica che nei giorni 

 

Lunedì 12 Aprile, Mercoledì 21 Aprile, Lunedì 26 Aprile, Mercoledì 5 Maggio,Lunedì 17 Maggio 

 

 si  terrà in modalità meet il corso di formazione sul tema 

 

" La Geografia nella scuola secondaria di secondo grado: il ruolo interdisciplinare e   formativo"  

 Relatori: docenti formatori AIIG 
Il corso prevede: 

 

 7 incontri di 2 ore  

 Accompagnamento del percorso a distanza (4 ore di lavoro in piattaforma) 

I docenti sono pregati di comunicare la propria adesione entro giorno 11 Aprile tramite piattaforma 

SOFIA indicando il numero di codice identificativo del corso 56601. I docenti che non possono 

accedere alla piattaforma possono iscriversi al corso inviando una mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica 

formazione@liceoeinsteintorino.it 

 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

 

La professoressa Nicolosi, Referente del Corso, è a disposizione per qualunque informazione e 

chiarimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Michele Chiauzza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,  

comma 2Decreto Legislativo 39/1993) 

  

mailto:formazione@liceoeinsteintorino.it
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PROGRAMMA 

CORSO DI FORMAZIONE 

Titolo: " La Geografia nella scuola secondaria di secondo grado: il ruolo interdisciplinare e 

formativo"  

 

 Periodo di svolgimento: Aprile - Ottobre   2021 

 Articolazione  
 7  incontri da 2 ore  

 

 Accompagnamento del percorso a distanza (4 ore di lavoro in piattaforma) 

 Date e temi interventi:  

12 Aprile - Giovanni Donadelli   ( ore 15-17) 

  Nuove tecnologie e nuovi approcci per conoscere il mondo. 

  La metodologia delle Missioni Geografiche. 

  Il Museo di geografia dell’Università di Padova 

 

21 Aprile - Riccardo Morri e Sandra Leonardi   ( ore 15-17) 

Memoria, territorio e rappresentazione. 

L’interconnessione fra sapere geografico, storia, arte e letteratura.  

 

26 Aprile - Cristiano Giorda  ( ore 15-17) 

Lo sviluppo del curricolo di geografia e il suo ruolo connettivo (delle conoscenze) e interdisciplinare.  

La metodologia che collega emozioni, concetti e interpretazioni come fondamento per l’educazione 

geografica.  

Il valore educativo della geografia: Antropocene, Agenda 2030, cittadinanza, sviluppo sostenibile, 

intercultura.  

 

 5 Maggio - Matteo Puttilli   ( ore 15-17) 

L’educazione al territorio nel curricolo di geografia.  

Il sapere geografico e la sua connessione con lo studio del territorio, lo sviluppo locale, i valori 

territoriali, la cura del proprio spazio di vita.  
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17 Maggio – Marcello Tanca ( ore 15-17) 

Paesaggio e territorio: un approccio filosofico all’educazione geografica. 

Le intersezioni tra geografia e filosofia. 

Il paesaggio nella rappresentazione geografica e nel discorso filosofico. 

Il territorio dei filosofi: abitare il mondo. 

 

 

I successivi incontri necessari alla conclusione del corso si svolgeranno entro il mese di ottobre e le 

date saranno successivamente comunicate. 

 

 
Descrizione del corso: 

Il corso ha lo scopo di proporre la geografia come sapere sistemico e connettivo, capace di porsi come collante di 

un curricolo che aggrega i saperi di discipline diverse intorno ai concetti fondanti di società, ambiente (natura), 

territorio e scala alla quale si guardano i fatti (globale, nazionale e locale, innanzitutto). Intorno all'indagine sulle 

relazioni uomo-natura i diversi contributi disciplinari possono assumere un più ampio valore formativo e 

collegare aspetti spaziali, storici, fisici e artistico-letterari, formando il senso di realtà e sviluppando la capacità di 

individuare collegamenti e relazioni e competenze di cittadinanza, problem solving, comunicazione. 

 

 

Obiettivi formativi: 

o Presentare la Geografia come sapere aggregativo e strutturante, capace di porsi come perno di un 

curricolo interdisciplinare che porti le diverse conoscenze e competenze disciplinari a convergere 

secondo il paradigma della complessità in una visione del mondo integrata e sistemica, capace di 

motivare gli studenti e di sviluppare prospettive di valore educativo e pensiero critico. 

o Sviluppare percorsi di apprendimento basati sul collegamento fra conoscenze, regioni e territori del 

pianeta, in un approccio a scale diverse che riporti gli apprendimenti nella dimensione delle realtà 

globali e locali con cui le società umane abitano la Terra. 

o Presentare in chiave sistemica i più rilevanti problemi del mondo contemporaneo, stimolando 

percorsi di ricerca-azione finalizzati a progettare percorsi didattici interdisciplinari, anche in 

collegamento alle tematiche oggi raccolte nell’ambito dei temi dell’Agenda 2030.  
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Mappatura delle competenze: 

 

INTERPRETARE: 

o Cogliere elementi chiave, collegamenti e relazioni relative ai temi trattati. 

o Identificare obiettivi educativi e collegarli ai saperi e ai temi trattati. 

o Individuare collegamenti e relazioni fra le informazioni e i problemi trattati. 

o Riconoscere i concetti fondamentali e applicarli nell’interpretare dati e informazioni. 

FARE: 

o Selezionare i contenuti più efficaci per analizzare i processi e i problemi del mondo contemporaneo. 

o Costruire unità di apprendimento e percorsi didattici interdisciplinari basandosi su concetti 

geografici 

o Spiegare i fatti economici, sociali, culturali e ambientali del mondo contemporaneo utilizzando i 

concetti geografici come aggregatori concettuali di riferimento 

 

    AUTOREGOLAZIONE: 

o Argomentare le proprie proposte e le strategie didattiche e educative adottate. 

o Analizzare criticamente i temi affrontati sapendo presentare e valutare diversi punti di vista. 

 

 

 

Docenti a cui si rivolge il Corso: Docenti della Scuola Secondaria di II Grado 

Relatori: docenti formatori AIIG 

Direttore del corso: Prof. Marco Michele Chiauzza 

Tutor: Prof. Secondina Nicolosi 

 

 

 

 


