
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Laboratorio - seminario "L’educazione geografica al territorio".
Prali (Torino), 7 – 8 – 9 novembre 2014

Il corso si sviluppa in modo costantemente integrato col luogo in cui si svolge, presentando 
una modalità di “educazione geografica” sul campo, in ambiente montano.
La conoscenza del luogo in cui si è ospitati  va di pari  passo, in forma prevalentemente  
esperienziale, con la riflessione su cosa sia la montagna alpina, su quali siano i suoi abitanti, 
le sue culture e le sue risorse. Nello stesso tempo, il corso è una sperimentazione di metodi 
didattici e di ricerca, da quelli più tradizionali (osservazione diretta, intervista a testimoni 
privilegiati,  lettura  del  paesaggio)  a  quelli  più  innovativi  (uso  delle  nuove  tecnologie, 
geografie emozionali, analisi e decostruzione delle immagini e delle rappresentazioni). 

Sede: Centro Ecumenico Agape, Prali, Val Germanasca (Pinerolo, Torino)
La sede si raggiunge da Torino in auto, è anche possibile arrivacri con mezzi pubblici (autolinee 
Torino-Pinerolo e Pinerolo-Prali). 

Costo: 80 euro comprensive di due pernottamenti, tre pasti, due colazioni, uso della struttura, 
materiali e visite guidate. 

Iscrizioni e informazioni: Giacomo Pettenati (mail: giacomo.pettenati@unito.it  - tel. 333 
8362752).
I posti disponibili, destinati a docenti di ogni ordine e grado e studenti universitari, sono 40. 
Visto l'alto numero di richieste atteso, si pregano gli interessati di iscriversi prima posibile. 

Formatori   e temi affrontati:  

Cristiano Giorda (Università degli Studi di Torino)
“Il potere di trasformare il mondo: creatività e immaginazione geografica".
Sperimenteremo in forma esperienziale la possibilità di utilizzare l’immaginazione geografica per 
sviluppare la creatività e con essa la capacità di muoversi nel mondo, di utilizzarne le risorse e di  
comprendere la nostra relazione con l’ambiente. In particolare, si cercherà di unire la conoscenza 
corporea, emozionale, con quella mentale, indagando il ruolo della conoscenza del mondo nello 
sviluppo delle potenzialità umane. 

Matteo Puttilli (Università degli Studi di Cagliari)
“Cento e un modi di raccontare lo spazio: multimedialità ed educazione geografica”
In quanti modi è possibile osservare lo spazio che ci circonda? Quali strumenti e trucchi possiamo 
utilizzare  per  raccogliere  indizi  sul  luogo  in  cui  ci  troviamo?  Come  possiamo  raccontare  e 
condividere quello che abbiamo capito o intuito? Proveremo a muoverci nell’ambiente montano 
utilizzando diversi  media  (più o meno tecnologici)  per  riflettere  su come trasformare  le  nostre 
esperienze spaziali in strumenti e risorse di educazione geografica.



Giacomo Pettenati (Università e Politecnico di Torino)
La montagna come laboratorio per l'educazione al territorio
L'insegnamento della geografia dovrebbe avere come fine quello di contribuire alla formazione di 
cittadini  consapevoli  e  attivi  nel  conoscere,  comprendere  ed  aver  cura  del  territorio  nel  quale 
vivono. In questa parte del laboratorio rifletteremo sul ruolo della geografia come strumento per 
questo percorso educativo, a partire da tre concetti chiave: territorio, patrimonio, paesaggio. 
Il  contesto  montano,  se  osservato  con  uno  sguardo  aperto  a  comprenderne  la  specificità  e  la 
complessità,  può  essere  non  solo  un  oggetto  di  studio  per  la  geografia,  ma  soprattutto  uno 
strumento, attraverso il quale trasmettere queste competenze. 

Struttura  del corso
venerdì 7 novembre 2014
h. 14,30 : ritrovo presso la sede di svolgimento del laboratorio e assegnazione camere
h 15,30 – 18,30:   attività formative
h 19 – 20,30:  cena
h 21 -23:  aattività formative 

sabato 8 novembre 2014
h 8 – 8,45:  colazione 
h. 9 – 12,30:  attività formative/uscita sul terreno
h 12,30 – 14:  pranzo
h 14-18:  attività formative/uscita sul terreno
h  19-20,30:  cena
h 21-23:  aattività formative 

domenica 9 novembre 2014
h 8 – 8,45:  colazione 
h. 9 – 12,30:   attività formative/uscita sul terreno
(pranzo libero)

N.B. Indicazioni pratiche:
- La sistemazione è calda e accogliente ma spartana, in camere a 2-3 posti con letti a castello
 - La struttura fornisce lenzuola e coperte ma è necessario portare asciugamani e sapone 
-  Si raccomandano un abbigliamento caldo e comodo, adatto anche ad una breve passeggiata.
- Considerare l’eventualità di pioggia o neve (la struttura si trova a 1600 metri di altitudine), 
portando anche una giacca impermeabile o un k-way
- Per le attività, si invita a portare con sè un computer portatile e/o uno smartphone o 
macchina fotografica digitale

Sede del laboratorio:
Centro Ecumenico Agape
borgata Agape, 1 10060 Prali (TO) 
telefono: (+39) 0121 807514
http://agapecentroecumenico.org/


