Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
sez. Lombardia "Giuseppe Nangeroni"

presenta

CONFINI
FRONTIERE
LIMITI
Corso di formazione per docenti

Venerdì 18 settembre 2020
15:00 - 18:00 Geografie per la scuola. Visioni alternative e
proposte operative – Giovanni Donadelli, Università degli
Studi di Padova.
Il corso, riservato ai soli docenti iscritti, si propone di far
sperimentare, mediante il coinvolgimento diretto dei
partecipanti, attività didattiche attive e divergenti ideate e
sviluppate all'interno del primo Museo di Geografia d'Italia.
18:30 - 19:45: Geografie carcerarie. Riflessioni sul carcere e i
suoi confini attraverso le lettere dei prigionieri – Marco
Nocente, Università degli Studi di Milano Bicocca, dialoga
con Raffaella Sala (insegnante)
20:45 - 23:00 Sguardi sul confine. Un dibattito a più voci tra
geografia, filosofia e narrazione - intervengono Thomas
Gilardi (geografo), Federico Leonardi (filosofo) e Christian Elia
(reporter e condirettore di Q Code Magazine)

Sabato 19 settembre 2020
10:30 -12:00 Canale di Suez: racconti e immagini sulle orme
di Manfredo Camperio - Il Canale di Suez nei racconti di ieri,
attraverso una visita guidata al fondo Camperio, a cura di
Valeria Bassani (studiosa del fondo Camperio), e di oggi, con
un reportage di Alberto Caspani (giornalista)
15:00 - 16:15 L'atlante delle donne: mappe per costruire
percorsi di consapevolezza – Florencia Di Stefano Abichain,
curatrice della versione italiana dell'Atlante, dialoga con
Marta Gatti e Anna Melzi (insegnanti)
16:30 - 17:45 Mediterraneo mare abbandonato? – Fulvio
Scaglione, giornalista e reporter, dialoga con Roberto
Frigerio
18:00 - 19:30 Conoscere, disegnare e ripensare il confine –
Dino Gavinelli, Università degli Studi di Milano

Dove e come
Target: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola
secondaria di secondo grado
Modalità di iscrizione: iscrizioni su sofia.istruzione.it (ID corso
47373), per info: formazione@festivalgeografie.it
Validità: per ricevere l'attestato di frequenza al corso è
necessario presenziare per i 2/3 del monte ore complessivo
Sede: il corso si terrà presso gli spazi di Villa Camperio, via
Confalonieri 55, Villasanta (MB), nel contesto de "Il Libro del
Mondo - Festival delle Geografie"

Di cosa si tratta
Un corso di 15 ore (12 in presenza più 3 online). Una parte
laboratoriale dedicata ai docenti con l'attenzione rivolta alla
didattica della geografia, una parte generale legata agli
interventi del Festival, con uno sguardo multidisciplinare sui
concetti di confine, frontiera e limite.
Il corso è riconosciuto dal MIUR e valido per la formazione
professionale dei docenti

