56° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
17° Corso Nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica
8° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Giovani

La Sicilia nell’assetto dello spazio euromediterraneo.
Aggiornamenti scientifici e didattici
Siracusa - Noto, 24-30 ottobre 2013

Programma
giovedì 24 ottobre 2013

Siracusa (Sede: Sala Congressi Grand Hotel Villa Politi)
ore 9.00
Accoglienza e inizio registrazione dei partecipanti
ore 10.00
Escursione pre-convegno: Museo Archeologico “Paolo Orsi” e Parco Archeologico
ore 14.30
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 15.00
Cerimonia di apertura e saluto delle Autorità
ore 15.30
Consegna del premio “G. Valussi”
ore 16.00
Relazioni sul tema La Sicilia nell’assetto dello spazio euromediterraneo. Presiede Prof. G. De Vecchis.
Interventi: Proff. F. Farinelli, Il Mediterraneo come modello territoriale. Dalla storia alla geografia; G. Campione, Il Mediterraneo
da regione a frontiera; T. D’Aponte, Sicilia, polo logistico negato. Centralità geografica/perifericità infrastrutturale; J. Gambino,
Linee guida di un progetto strategico per lo sviluppo della Sicilia
ore 18:30
Consulta dei Presidenti regionali
ore 21.00
Cena sociale al Grand Hotel Villa Politi

venerdì 25 ottobre 2013

Noto (Sede: Palazzo Giavanti, Dipartimento di “Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali” – Università degli Studi di Messina)
ore 8.30
Partenza per Noto
ore 9.00
Visita guidata alla Villa Romana del Tellaro e al centro storico di Noto, capitale del Barocco Siciliano e patrimonio UNESCO
ore 12.30
Inaugurazione Convegno AIIG Giovani*. Forum. Innovazioni geografiche, tra ricerca e didattica. Spunti di riflessione dai
workshop “Le nuove geografie” a cura di M. Puttilli, A. Di Somma, G. Donadelli, S. Aru, M. Santangelo
ore 13.30
Colazione di lavoro
ore 15.00
Saluto delle Autorità
ore 15.30
Tavola rotonda Crisi economica e prospettive di lavoro: il ruolo della geografia.
Coordina Prof. C. Brusa. Interventi: Proff. C. Cirelli, S. Conti, M. Prezioso, L. Scarpelli, G. Sciuto
ore 18.00
Coffee break
ore 18.30
Tavola rotonda La valorizzazione dei beni culturali, un’opportunità di sviluppo per la Sicilia. Coordina Prof. P. Persi.
Interventi: Proff. C. Barilaro, G. Cusimano, A. Di Blasi, C. Polto, M.T. Taviano
ore 20.00
Rientro a Siracusa
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Difesa della Geografia e del suo insegnamento

Invitiamo ad aderire a questo appello di alcuni insegnanti toscani
<http://firmiamo.it/appello-in-difesa-della--geografia#petition>
Il documento fa parte di un corposo dossier mandato
al Ministro Carrozza che ha già riscontrato.
Riccardo Canesi, Coordinamento Toscano Insegnanti di Geografia,
Sezione di La Spezia-Massa e Carrara

sabato 26 ottobre 2013

ore 8.30 – 19.00 Lezioni itineranti (intera giornata)
1) Etna e la Valle dell’Alcantara.
2) Dall’area industriale megarese, verso i mitici luoghi di Cariddi, fino alla “perla dello Ionio”.
3) Dal polo urbano di Catania alla Riviera dei Ciclopi.
4) I siti degli Alti Iblei Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

domenica 27 ottobre 2013

Siracusa (Sede: Sala Congressi Grand Hotel Villa Politi)
ore 8.45
Tavola rotonda La geografia nella scuola e nell’università: problemi e prospettive. Coordina Prof.ssa D. Pasquinelli.
Interventi: Proff. N. Messina, Scuola primaria; G. Rosso, Scuola secondaria di primo grado; A. Torrisi, Scuola secondaria di
secondo grado; M. Fiori, Università
ore 10.00
Seminario aperto Dibattito sulla classe A039 (Geografia) a cura del Prof. A. Danese – Gruppo di lavoro A.I.I.G. per la classe A039
ore 10.30
Visita guidata dell’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa
ore 14.30
Sessioni didattiche parallele**:
- Geografia e storia Coordina Prof. C. Giorda (cristiano.giorda@unito.it; cristiano.giorda@aliceposta.it)
- Educare al territorio e al paesaggio Coordina Prof. M. Puttilli (matteo.puttilli@unica.it)
ore 16.00
Sessioni didattiche parallele**:
- Geografia e arti visuali Coordina Prof. E. Bignante (elisa.bignante@unito.it)
- Insegnare il Mediterraneo Coordina Prof. L. Mercatanti (leonardo.mercatanti@unipa.it)
ore 17.30
Sessione conclusiva – Presiede Prof. Laura Cassi
ore 18.00
Assemblea Soci (all’o.d.g.: modifica di Statuto) e chiusura dei lavori

lunedì 28 ottobre 2013

Escursione post-congressuale (tre giorni) – Un incontro di culture: dal paesaggio archeologico, attraverso la “strada del vino” e la
“via del sale”, verso Palermo, capitale normanna.
Escursione post-congressuale (due giorni) – Dagli Iblei agli Erei. I siti Patrimonio dell’Umanità.
* L’AIIG, come da tradizione, sostiene la partecipazione dei soci juniores, destinando loro 10 borse. Per partecipare alla selezione occorre essere soci
dell’AIIG (in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso) e inviare all’indirizzo matteo.puttilli@gmail.com, inderogabilmente entro il 10
Settembre 2013, un breve CV (max 2.000 battute) ed eventualmente copia della proposta di contributo per le sessioni didattiche, già presentata ai referenti
delle sessioni (secondo le indicazioni scaricabili sul sito http://www.aiig.it). La selezione verrà operata da un’apposita commissione sulla base del CV e dando
priorità ai soci che hanno inviato una proposta di contributo per le sessioni didattiche. I risultati della selezione saranno comunicati ai vincitori e pubblicati
sul sito dell’Associazione entro il 20 settembre 2013. La borsa è condizionata alla partecipazione a tutta la durata del convegno. I vincitori della borsa
dovranno provvedere all’invio della scheda di iscrizione al convegno entro il 30 settembre. Per ulteriori indicazioni, consultare il sito <www.aiig.it/giovani>
**Le proposte di intervento alle sessioni didattiche vanno inviate per posta elettronica entro il 20 settembre 2013 al coordinatore della sessione di riferimento
indicando:
1) Nome, cognome, sezione regionale di appartenenza e indirizzo di posta elettronica del proponente
2) Ruolo (se universitario, specificare sede, dipartimento, corso di laurea e insegnamenti tenuti; se docente di scuola: specificare grado di scuola e, nel caso
della secondaria di secondo grado, indirizzo del liceo o istituto; se studente, specificare sede e corso di studio o di dottorato seguito)
3) Titolo intervento
4) Abstract della proposta (max 1000 battute)

Info e aggiornamenti: <www.aiig.it>; <www.aiig-sicilia.it>; <leonardo.mercatanti@unipa.it>

Museo ISPRA Collezioni Geologiche e storiche
Via Brancati 60, Roma

Al seguente link è possibile effettuare il download dei Cataloghi già pubblicati
sulle Collezioni Geologiche e storiche del Servizio Geologico d’Italia

<www.isprambiente.gov.it/it/museo/pubblicazioni/copy_of_cataloghi>

Sottoscrizione a ricordo di Gabriele Zanetto

I geografi cafoscarini, di comune accordo la famiglia, hanno aperto una sottoscrizione a ricordo dell’insigne studioso recentmente scomparso e ricordato sul numero 2 del 2013 della
nostra rivista in terza pagina di copertina.
L’intento è utilizzare la somma raccolta per l’istituzione di una borsa di studio o di un premio
di laurea a lui intitolato.

La sottoscrizione resterà aperta fino al 31 dicembre 2013:
IBAN: IT15 L063 4502 0091 0000 0005 286

