FORMAZIONE DOCENTI

PERCORSI GEOGRAFICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

SABATO 04 MAGGIO 2019 | 9:00 – 12:30
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sez. Veneto vi invita a ragionare sul
pensiero procedurale per costruire atteggiamenti di ricerca geografica,
accompagnati da Anna Aiolfi e dal lavoro svolto insieme ai bambini di 5 anni
PROGRAMMA:
8.30 - 8.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.00 - 9:15 Saluti di benvenuto a cura di Giovanna Rizzato e Marta Zanetti, AIIG Veneto
9.15 - 9.45 Introduzione al tema “Paesaggio: è paesaggio di vita” a cura di Sara Bin, AIIG Veneto
9.45 - 10.30 Lo sguardo geografico alla scuola dell’infanzia per vivere il paesaggio di vita
Presentazione della metodologia utilizzata e della modalità di costruzione dell’UDA a cura di Anna
Aiolfi
10.30 - 11.00 pausa caffè geografica
11.00 - 11.30 I paesaggi di vita come “aule” didattiche. Gioco collaborativo a cura di AIIG Veneto
11.30 - 12.30 I nuovi linguaggi per leggere e interpretare le cose del mondo
Presentazione delle attività realizzate nel gruppo di 5 anni con modalità di interazione con
partecipanti a cura di Anna Aiolfi
12.30 - 13.00 Discussione, dibattito e chiusura dei lavori a cura di AIIG Veneto
Al termine dell’incontro verrà inviato il materiale presentato e di
lavoro. Verrà inoltre rilasciato attestato di partecipazione utile ai
fini della certificazione formativa.
ANNA AIOLFI è insegnante della scuola dell’infanzia e formatrice.
Collabora e scrive anche per la rivista Scuola dell’Infanzia – GIUNTI
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