
 
 
52° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
 
4° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia-Giovani 
 
13° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica 
  

 
LE ALPI E L'EUROPA 

Realtà territoriale di ieri e di oggi 
 

(Saint-Vincent, 26 agosto – 1° Settembre 2009) 
 

Le Alpi e l'Europa 
Realtà territoriale di ieri e di oggi 

 
Mercoledì 26 agosto 2009 (Sede: Saint Vincent, Sala Congressi Grand Hotel Billia) 
Ore 10.00    Inizio registrazioni 
Ore 14.45      Cerimonia di apertura: saluti Autorità 
Ore 16.00       Conferenza di apertura prof. Giuseppe Dematteis: Le Alpi e l'Europa  
Ore 16.45       Tavola rotonda: L'Euroregione Alp-Med: approfondimenti interdisciplinari 
     Presiede Rettore Università Valle d'Aosta prof. Pietro Passarin d'Entrèves 
     Relatori: prof. Daniele Ietri: L'Euroregione Alp-Med: funzioni, progetti e rappresentazioni 
     prof. Mario Fumagalli: Le Alpi nei momenti cruciali dell'Europa 
     prof. Marco Cuaz: Le Alpi occidentali da barriera naturale a spazio di interrelazione 
     prof. Paolo Sibilla: I gruppi di minoranza dell'arco alpino occidentale. Un tema di ricerca 
      nella prospettiva dell'antropologia alpina. 
Ore 18.15      Consulta dei Presidenti 
Ore 21.00       Cena sociale al Grand Hotel Billia a Saint Vincent 
 
Giovedì 27 agosto 2009 
Ore 08.00       Lezione itinerante (intera giornata) 
     Partenza Parcheggio Grand Hotel Billia 
     1) Val Ferret e Courmayeur con la sua trasformazione turistica (max 1640 m) 
      - pomeriggio “Aosta romana e medioevale: ganglio del traffico transalpino”. 
        2) Valle di Cogne ed il Parco del Gran Paradiso (max 1650 m) 
        - pomeriggio Aosta romana e medioevale: ganglio del traffico transalpino. 
 
Venerdì 28 agosto 2009 (Sede: Forte di Bard,  servizio bus da Saint Vincent,  parcheggio del Grand Hotel 
Billia) 
 

La Valle d'Aosta e l'Europa 
 
Ore 09.30     Prof. Augusta Cerrutti: La posizione geografica della Valle d'Aosta e le sue conseguenze in 
     campo storico ed economico 
Ore 10.10     Prof. Joseph Rivolin: Da Carlo Magno a Carlo Alberto 
Ore 10.45     pausa 
Ore 11.00     Tavola rotonda: Quadro economico-sociale oggi e prospettive per il futuro 
     prof. Annamaria Pioletti: Il contesto socio-demografico valdostano verso nuove identità 



     prof. Cristina Scarpocchi : Competitività del sistema turistico valdostano nel contesto dello 
      spazio alpino. 
Ore 11.45      prof. Gabriella Vernetto: La didattica in una regione bilingue: la scuola valdostana ieri ed 
      oggi ed i suoi rapporti con il territorio 
Ore 12.30        Colazione di lavoro 
Ore 14.00        Sessioni didattiche in parallelo 

- Le nuove tecnologie per lo studio del territorio e la didattica della geografia: strumenti, 
metodologie e sperimentazioni didattiche  (coordinatore: Lorena Rocca) 
- Insegnare la montagna: temi, metodologie, aspetti educativi (coordinatore: Alessio 
Consoli) 
- La geografia per problemi: temi, metodi, materiali (coordinatore: Maria Ronza) 
- Geografia e cittadinanza: temi, obiettivi, aspetti formativi (coordinatore: Cristiano Giorda) 
- L'area storico-geografica nel primo ciclo di istruzione: la costruzione integrata del 
curricolo, gli aspetti interdisciplinari (coordinatore: Giuseppe Naglieri). 
 
Nelle stesse ore vi è la possibilità di una visita guidata:  al Museo della Montagna che si 
trova nel Forte, alla struttura architettonica del complesso e al Borgo medioevale di Bard. 

 
Ore 17.30         Assemblea dei Soci - all’ ordine del giorno vi è il punto “Proposta di modifica di Statuto” -  e 
  assegnazione “Premio Giovani per la didattica della Geografia” - chiusura delle sessioni in 
  aula 
Ore 19.30         Vin d'honneur 
 
Sabato 29 agosto 2009 
Ore 08.00       -  Lezione itinerante (intera giornata)  
      Partenza da Saint Vincent,  parcheggio del Grand Hotel Billia  
      1) Valtournenche con Breuil-Cervinia: da centro di passaggio transalpino a “città” della neve 
          (si raggiunge una quota di 2040 m). [Possibilità di rientro anticipato con pullman di linea 
       Valtournenche – Chatillon stazione FS partenza ore 13.25 - arrivo ore 14.10]. 
      2) La valle di Champorcher ed il Parco del Mont Avic con visita di un alpeggio (si raggiunge 
        una quota di 1890 m). 
 
Domenica 30 – Lunedì 31 agosto 2009 – Martedì 1 settembre 2009 
Lezione itinerante di più giorni;  possibilità di rientro anticipato da Chamonix con bus di linea Chamonix-
Aosta 
vedere < www.savda.i>. 
 
Ore 08.15         Escursione transalpina intorno al Monte Bianco: Valle del Gran San Bernardo e Ospizio – 
       Martigny – pranzo - colle della Forclaz – Chamonix con pernottamenti – Ginevra – rientro 
      attraverso il tunnel del Monte Bianco – Chậtillon stazione FS (in tempo utile per prendere il 
      treno delle ore 14.51). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
4° CONVEGNO AIIG GIOVANI 
 
Venerdì 28 agosto 2009 
Ore 11.00       Inaugurazione 
     Forum: Professione geografo: quale carriera dopo la Laurea 
Ore 14.00      Sessioni didattiche in parallelo  
Ore 17.30      Assegnazione “Premio Giovani per la didattica della Geografia”. 
 
 

http://www.savda.i
http://www.savda.i


* Indicazioni per la partecipazione al forum, al concorso ed alle sessioni didattiche: www.aiig.it 
(Portale giovani: http://www.aiig.it/PORTALE_GIOVANI.htm) 
 
 
 
 
  
 SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da inviare, unitamente alle attestazioni dei versamenti effettuati (v. in fondo), all'indirizzo seguente: 
CIP TOURS snc – Via Roma 72 – 11027 Saint-Vincent (AO). 
Si consiglia l'invio via fax allo (0039) 0166-51230 (tel. 0166-512231 – mail cip@ciptours.com). 
Si chiede di compilare una nuova scheda (anche in fotocopia) per ogni eventuale ulteriore 
accompagnatore. 
Per ragioni logistico-organizzative si raccomanda di inoltrare la scheda entro il 30 giugno 
20091. 
Per informazioni inerenti il convegno telefonare a M. Clara Freydoz tel. 0125-929608 cellulare 
333-3823006 
oppure a Cesarina Reboulaz 0165-31283 cellulare 320-1899917. 
 
Partecipante 
Cognome________________________________________Nome___________________________ 
Indirizzo_________________________________________Cap._________Città_______________ 
Provincia_______________________Tel._______________________Fax____________________ 
Cell.___________________________e-mail____________________________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 
Sezione di appartenenza ___________________________________________________________ 
 
Quota iscrizione Convegno/Corso Nazionale di Aggiornamento € _______ 
 Socio ordinario (entro il 30/06/2009) € 80,00 ڤ
 Socio ordinario (dal 01/07/2009 al 31/07/2009) € 90,00 ڤ
 Socio ordinario (dal 01/08/2009) € 100,00 ڤ
 Non socio € 100,00 ڤ
 
La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione al convegno, alla cena sociale, alla colazione 
di lavoro e al Vin d'honneur al Forte di Bard, alla borsa di pubblicazioni, all'iscrizione alle lezioni 
itineranti e alle eventuali ulteriori opportunità che verranno successivamente segnalate, dietro 
presentazione del Pass che verrà consegnato all'arrivo. 
 
 Socio junior (entro il 30/06/2009) € 45,00 ڤ
 Socio junior (dal 01/07/2009 al 31/07/2009) € 55,00 ڤ
 Socio junior (dal 01/08/2009) € 65,00 ڤ
 Socio familiare/altri familiari - accompagnatori – studenti € 45,00 ڤ
La quota di iscrizione dà diritto a tutte le opportunità del Socio Ordinario a esclusione della cena 
sociale. 
 
In caso di annullamenti pervenuti per iscritto entro e non oltre il 1° Agosto 2009, le quote 
d'iscrizione al Convegno saranno restituite con decurtazione del 50% per spese amministrative. Non 
vi sarà alcun rimborso se l'annullamento sarà comunicato dopo tale data. Il rimborso verrà effettuato 
entro 60 gg. dal termine dell'evento. 

http://www.aiig.it
http://www.aiig.it
http://www.aiig.it/PORTALE_GIOVANI.htm
http://www.aiig.it/PORTALE_GIOVANI.htm
mailto:cip@ciptours.com
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Lezione itinerante di giovedì 27 agosto 2009 
1) Courmayeur, Val Ferret e Aosta – costo, pranzo incluso € 43,00 € _______ 
2) Cogne e Aosta – costo, pranzo incluso € 43,00 € _______ 
 
Opzione Preferenziale _______ Opzione Subordinata _______ 
 
 
_____________________                                                
1 
L'iscrizione posteriore al 30/06/2009 verrà accolta, ma non garantisce la disponibilità alberghiera, la consegna della 
borsa del convegno, la possibilità di effettuare le escursioni richieste e di usufruire di eventuali ulteriori opportunità che 
verranno successivamente segnalate. Verrà data conferma dell'Iscrizione al Convegno, della prenotazione alberghiera e 
dell'iscrizione alle lezioni itineranti.  

Lezione itinerante di sabato 29 agosto 2009 
1) Breuil Cervinia – costo, pranzo incluso € 43,00 € _______ 
2) Champorcher e Mont Avic – costo, pranzo incluso € 43,00 € _______ 
 
Opzione Preferenziale _______ Opzione Subordinata _______ 
 
Lezione itinerante transalpina 30/31 agosto e 1° settembre 2009 
1) Giro del Monte Bianco: colle del Gran San Bernardo, Martigny, 
Chamonix, Ginevra, Tunnel del Monte Bianco 
 
 _______ € * Camera singola / doppia uso singola supplemento € 104,00 ڤ
 _______ € * Camera doppia con _______________________ € 365,00 ڤ
 
* Il costo indicato prevede due notti in hotel 3 stelle a Chamonix, trattamento di pensione completa (bevande escluse) 
tutte le visite ed escursioni previste. Eventuale programma dettagliato sul sito AIIG. 
 
Le opzioni devono pervenire entro il 30 giugno 2009, dopo di che verrà comunicato quale delle due opzioni verrà 
accolta. 
 
TOTALE GENERALE € _______ 
 
(allegare copia del versamento da effettuarsi con bonifico sul conto corrente intestato a 
Cesarina Reboulaz e Maria Clara Freydoz 52° Convegno AIIG IBAN CODE. 
IT22X0326801200024746075420 avendo cura di inviare copia contabile al fax 0166 512231) 
 
In caso di annullamenti pervenuti per iscritto entro e non oltre il 1° Agosto 2009, le quote d'iscrizione alle lezioni 
itineranti saranno restituite con decurtazione del 50% per spese amministrative. Non vi sarà alcun rimborso se 
l'annullamento sarà comunicato dopo tale data. Il rimborso verrà effettuato entro 60 gg. dal termine dell'evento. 
 



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Hotel prescelto: _________________________________________________________ 
 Camera singola / doppia uso singola ڤ
 _________________________________________Camera matrimoniale con ڤ
 ______________________________________________Camera doppia con ڤ
 Camera doppia con richiesta di abbinamento ڤ
 _______________________________________________Camera tripla con ڤ
Prenotazione alberghiera dal giorno________________al giorno____________ 
(n. complessivo pernottamenti_________________) 
Arrivo con: 
 Auto ڤ
 _________Treno Ora prevista di arrivo:_____________partenza ڤ
 _________Volo Ora prevista di arrivo:_____________partenza ڤ
 
Caparra alberghiera, 1 pernottamento nell'opzione sopra indicata da versare con carta di 
credito o con bonifico bancario € _______ 
 
(allegare copia del versamento da effettuarsi con bonifico sul c/c intestato CIP TOURS di HENRIOD RENATO  
IBAN CODE IT54N0306931671100000007899 avendo cura di inviare copia contabile al fax 0166-512231) 
 
Data_______________Firma______________________________________________ 
 
 
 
 

HOTEL in SAINT VINCENT 

Stelle SistemazioneSistemazioneSistemazione Supplemento 
Mezza 

Pensione

SINGOLA DOPPIA TRIPLA

Leon D'oro Via Chanoux, 26 3*** € 55,00 € 80,00 € 105,00 € 15,00

Paradise Viale Piemonte, 54 3*** € 80,00 € 130,00 € 154,00 € 20,00

Au Soleil Viale Marconi, 20 3*** € 60,00 € 86,00 € 110,00 € 20,00

Bijou Piazza Cav. V. Veneto, 3 3*** € 60,00 € 86,00 € 110,00 € 20,00

Elena Via Biavaz, 2 3*** € 60,00 € 86,00 € 110,00 € 20,00

Olympic Viale Marconi, 2 3*** € 60,00 € 86,00 € 110,00 € 20,00

De la Ville Via Aichino, 6/8 4**** € 80,00 € 130,00 € 154,00 € 25,00

Relais du Foyer Loc. Panorama 4**** € 65,00 € 96,00 € 125,00 € 25,00

Grand Hotel Billia Via Billia 4**** € 100,00 € 140,00 € 180,00 € 35,00

I prezzi si intendono per stanza per notte ed includono la prima colazione. 
 



Le camere verranno assegnate in ordine di arrivo delle richieste. Qualora l'albergo prescelto non fosse 
disponibile l'organizzazione provvederà alla sistemazione in albergo di pari categoria previo contatto con il 
partecipante. 
 
 
 
 
 
 
Informativa art. 13 D. Lgs 30.06.2003 n. 196 
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno 
e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, unicamente da personale incaricato al trattamento dei 
medesimi (addetti all'attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi 
professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari ed eventuali sponsor. Il 
conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail, ecc.) è obbligatorio per 
consentire la prenotazione alberghiera e per l'emissione di regolare fattura. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 
 


