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Laboratorio didattico

meccanismo di alternanza scuola-la-
voro, sviluppata ulteriormente attra-
verso stage che alcuni studenti stan-
no svolgendo presso Enti dislocati nel-
l’area oggetto di studio.
Infatti il Decreto Legislativo n. 77 del 15 

5. Casoni di pesca 
nella laguna di 
Caorle (fonte: APT 
BibioneCaorle).

✓ GIOVANI
 SPAZIO

l’inizio di un percorso
di Roberto Colella
Sezione Molise

Il futuro dell’AIIG è nell’impegno dei giovani. Come in 
una staffetta il testimone, contenitore di cinquant’anni di 
AIIG, nei prossimi anni è destinato a fi nire nelle loro mani. 
Se il Convegno di Campobasso nel mese di settembre 
si era concluso con l’idealizzazione di un progetto gio-
vani, la riunione di Roma del 13 gennaio tra i referenti 
giovanili regionali ha concretizzato di fatto tutto ciò. In-
fatti nel Dipartimento di Geografi a Umana dell’Universi-
tà di Roma “La Sapienza” si sono incontrati i vari rappre-
sentanti: Angela Cicioni (Umbria), Roberto Colella (Moli-
se), Alessio Consoli e Cristiano Pesaresi (Lazio), Paolo Ese-
stime (Abruzzo), Giovanna Martire (Calabria), Giovanni 
Giurco e Michele Stoppa (Friuli-Venezia Giulia), Luciano 
Maffi  (Lombardia), Annalisa Percoco (Basilicata), Rosan-
na Polto (Sicilia), Maria Ronza (Campania), Giulio Rugge 
(Puglia) e Cristina Samà (Toscana) per discutere sui prin-
cipali obiettivi da raggiungere.
È emersa la necessità di individuare quattro aree di azio-
ne del Gruppo Giovani: l’area ricerca, che si occuperà 
della ricerca in campo didattico di metodologie e stru-
menti a sostegno e implementazione dell’insegnamen-
to della geografi a; l’area formazione, che riguarderà gli 
interventi di divulgazione presso insegnanti e docenti 
delle scuole SISS; l’area cultura, che comprenderà l’in-
sieme delle azioni rivolte più direttamente alla formazio-
ne dei giovani dell’AIIG e alla divulgazione della cultura 

AIIGGiovani: geografi ca (seminari, convegni, escursio-
ni didattiche ecc) e l’area geo-informatica, 

che riguarderà l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie (GIS, Sistemi informativi, Internet ecc) per lo 

studio della geografi a. 
Per le escursioni sul campo le attività saranno con-

cretizzate attraverso la realizzazione di guide e opu-
scoli che descriveranno gli itinerari percorsi. Ma quello 

su cui maggiormente si punta è un maggior coinvolgi-
mento dei docenti che nell’ambito della formazione do-
vranno sentirsi parte attiva e integrante di un proces-
so di insegnamento-apprendimento. Lo Spazio Giova-
ni denominato all’unanimità “AIIGiovani” sarà suddivi-
so in vari gruppi, che opereranno nella quattro aree ci-
tate. Ad Alessio Consoli e a Cristiano Pesaresi sono stati 
affi dati i compiti di Coordinatore e di Segretario. Ai gio-
vani non è mancato il sostegno del Presidente naziona-
le dell’AIIG, prof. Gino De Vecchis, che ha uffi cializzato 
con entusiasmo la nascita del nuovo gruppo.

13 Gennaio 2006: 
i delegati regionali 

dell’AIIG a Roma 
per la costituzione 

dell’AIIGiovani: al centro 
a destra il Presidente 

Nazionale dell’AIIG, prof. Gino 
De Vecchis (foto G. Martire).

aprile 2005 pone l’accento sull’acqui-
sizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro attraverso conven-
zioni con imprese o enti esterni alle 
istituzioni scolastiche.
In particolare le fi nalità dell’alternan-

za sono quelle di attuare mo-
dalità di apprendimento che 
colleghino la formazione in 
aula con l’esperienza prati-
ca, collegando l’offerta for-
mativa allo sviluppo cultura-
le, sociale ed economico del 
territorio.
Infi ne, l’ulteriore ricerca di 
sponsor a cura del GAL Ve-
nezia Orientale può produr-
re come risultato l’effetti-

va pubblicazione e divulgazione del-
l’agenda VO 2006.

Venezia- Mestre, I.T.T.“A. Gritti”;
Sezione Veneto.


