Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
23° corso di formazione e aggiornamento per insegnanti

Educazione geografica e patrimonio culturale.
Beni culturali, ambientali e paesaggistici tra scoperta, tutela e valorizzazione

INFORMAZIONI PER I DOCENTI PARTECIPANTI
Il corso è disponibile sulla piattaforma MIUR SOFIA con ID: 32543. Ai partecipanti
viene riconosciuto un numero massimo di 28 ore di formazione valide per l'a.s.
2019/2020 certificate da un attestato che verrà rilasciato al termine delle attività. I
destinatari sono docenti in servizio di ogni ordine e grado e aspiranti insegnanti.

Le attività formative comprendono:

Giovedì 3 ottobre (ore di formazione complessive n. 4)
15.00 - 17.30 Michele Lanzinger RELATORE "Geografia, processi di
patrimonializzazione ed educazione geografica". Tavola rotonda, coordinata da
Cristiano Giorda (responsabile formazione AIIG; Università di Torino). Partecipano:
Daniela La Foresta (Università di Napoli Federico II), Mirella Loda (Università di
Firenze), Mauro Varotto (Università di Padova)
17.30 - 19.00 L'esperienza del IV Concorso Fotografi di classe: Il Paese che vorrei.
Scatti e immagini dal futuro dell’Italia

Venerdì 4 ottobre (ore di formazione complessive n. 8)
09.30 - 13.30 Officine didattiche (prima e seconda parte) - Strumenti e metodi per
lo studio dei Beni culturali - prima parte Officina 1 Giovanni Donadelli (Consigliere
Nazionale AIIG, Università di Padova): Sperimentazioni didattiche al Museo di
Geografia dell’Università di Padova. Officina 2 Ufficio Sociale AIIG: Laboratorio di
progettazione sul patrimonio. Officina 3 Margherita Cisani (Università di Padova):
Paesaggio come patrimonio quotidiano.
14.30 - 16.30 Officine didattiche (terza parte)
17.00 - 19.00 Esperienze didattiche, tra Scuola e Università-La geografia nei percorsi
di Alternanza scuola lavoro. Coordina Silvia Siniscalchi (Presidente AIIG Campania;
Università di Salerno). Partecipano: Clementina Cantillo (Università di Salerno), Anna
Di Martino (Soprintendenza ABAT Salerno), Teresa Amodio (Università di Salerno),
Emilia Sarno (Presidente AIIG Avellino; Università Telematica Pegaso), Antonella
Trotta (Delegata P.C.T.O.-Università di Salerno)

Sabato 5 ottobre (ore di formazione complessive n. 8)
09.30 - 11.30 Relazioni sul tema: Approcci interdisciplinari allo studio dei Beni
culturali Partecipano: Mariagiovanna Riitano (Università di Salerno), Stefania Zuliani
(Università di Salerno), Fausto Longo (Università di Salerno), Francesca Dell’Acqua
(Università di Salerno), Luigi Vecchio (Università di Salerno), Vincenzo Aversano
(Università di Salerno)
11.30 - 13.30 Focus Group Docenti di Geografia e verifica finale.
15.30-19.30 Itinerario geografico: Salerno e il suo centro storico.

Domenica 6 ottobre (ore di formazione complessive n. 8)
8.30 - 19.00
Itinerari geografici di un’intera giornata a scelta fra:
1. Il Vallo di Diano e la Certosa di Padula
2. La Piana del Sele e gli scavi di Paestum
3. La Murgia e i Sassi di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019

PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE
Le attività connesse con il corso di formazione
possono essere acquistate con il contributo del
buono carta del docente
I docenti che partecipano alle attività di
formazione possono produrre un buono carta del
docente fino a un valore massimo di 350 euro.

Calcolare l'importo del buono, fino a un valore massimo di 350 euro, osservando le
quote della scheda d'iscrizione.
Nella quota bonus sono ammesse le spese:
- Iscrizione al corso
- Escursioni
- Cena del 4 ottobre
- Alloggio a Salerno: check-in 3 ottobre check-out 7 ottobre
Istruzioni per generare il buono carta del docente:
- Accedere alla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it
- Selezionare come tipologia di esercente: “Online”
- Ambito “Formazione e aggiornamento”
- Selezionare l’opzione "Enti accreditati e qualificati ai sensi della direttiva
170/2006"
- Digitare l’importo e generare il buono
- Inviare il buono insieme alla scheda d'iscrizione agli indirizzi: segreteria@aiig.it e
prenotazioni@barbirottiviaggi.it

PAGAMENTO SENZA CARTA DOCENTE
Effettuare il versamento secondo una delle seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO intestato a Barbirotti Viaggi, Banca Banca Unicredit, Filiale di
Salerno Portanova, Piazza Sedile di Portanova, n. 102 - 84121 Salerno (Italy).
IBAN: IT 12 R 02008 15203000101306854
PAYPAL:
https://www.paypal.com/cgibin/webscr?cmd=_xclick&business=CM4MNVCYJNJPQ
&lc=GB&button_subtype=services&no_note=0&cn=Ag
giungi%20istruzioni%20speciali%20per%20il%20venditore%3a&no_shipping=2&curr
ency_code=EUR&bn=PP%
2dBuyNowBF%3abtn_buynowCC_LG%2egif%3aNonHosted
CARTA DI CREDITO (Circuito Visa o Mastercard): per addebito sulla propria carta di
credito, comunicare, via mail o WhatsApp al numero 329-1842573, i seguenti dati:
Nome e Cognome del titolare della carta, numero e relativa scadenza. L’addebito è
sicuro, i dati non vanno in alcun circuito, ma il prelievo viene fatto direttamente
dall’Agenzia.
RICARICA POSTE PAY, comunicando i seguenti estremi: titolare: BARBIROTTI
MAURIZIO; CF. BRB MRZ65D11 H703R; carta n. 4023600667559936 Si ricorda che la
copia del pagamento effettuato deve essere inoltrata con la scheda di iscrizione a
Agenzia viaggi e turismo attraverso mail all’indirizzo o al numero di fax 089951279.
Per info: tel. 089.9953237 - cell. 339.5202517

Si ricorda che la copia del pagamento effettuato deve essere inoltrata con
la scheda di iscrizione a Agenzia viaggi e turismo attraverso mail
all’indirizzo o al numero di fax 089951279.
Per info: tel. 089.9953237 - cell. 339.5202517

Grazie per l’attenzione!
Per altri dubbi scriveteci a comunicazione@aiig.it

