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Anno scolastico 2022-2023 

CODICE SOFIA: 78495 - Corso gratuito per i soci dell'AIIG in regola con la quota d'iscrizione 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE SULLA DIDATTICA ATTIVA DELLA GEOGRAFIA 

PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO SU  

“ANALISI GEOGRAFICA COMPARATA DEI CONTESTI REGIONALI: STRUMENTI E 

METODOLOGIE NELLA DIDATTICA ATTIVA DELLA GEOGRAFIA” 

  

Il Corso si propone di fornire ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado metodologie e 

strumenti operativi per l’insegnamento dell’analisi dei contesti regionali alle diverse scale e per 

favorirne la comparazione geografica. 

Si articolerà in tre focus principali, ciascuno di due incontri successivi: il primo che intende fornire 

teorie e significative metodologie per le analisi di contesto territoriale; il secondo di tipo 

laboratoriale-operativo in cui i corsisti, singolarmente o in gruppo, applicheranno tecniche e 

strumenti funzionali alle metodologie della didattica della geografia illustrate nel primo incontro. 

I primi due incontri avranno rilevanza nazionale in quanto rientrano in due eventi che 

coinvolgono l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG)-Sezione Puglia svolti 

nell’ambito di un progetto nazionale INAPP-AIIG di “analisi di contesto per la 

prevenzione/contrasto dei rischi di dispersione formativa di giovani con background migratorio” 

che servirà, fra l’altro, come specifico caso di studio. 

 

PROGRAMMA 

Il contesto della dispersione formativa dei giovani con background migratorio: evento 

nazionale INAPP-AIIG Puglia 

 

1.  Attività di analisi, formazione e animazione territoriale alla scala nazionale e regionale 

2. Laboratorio sulla dispersione formativa in Puglia: progettualità, esperienze e pratiche 

Contesti quali-quantitativi per l’analisi regionale  

3. Attività di formazione sui principali strumenti di analisi quali-quantitativa regionale 

4. Laboratorio sulle pratiche didattiche 

Contesti della “narrazione geografica” 

5. Gli strumenti della “narrazione” per l’analisi geografica di contesto regionale 

6. Laboratorio sulle pratiche didattiche 

Esperienze e proposte didattiche dei corsisti 

7. Attività conclusiva con esposizione e confronto di esperienze e proposte dei corsisti 
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Destinatari e articolazione: 

 

Il Corso, in una logica di formazione continua, è rivolto a Dirigenti scolastici, docenti, aspiranti 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado, operatori nel settore formativo ed educativo, e 

professionisti che vogliano approfondire la propria formazione. 

La programmazione didattica sarà svolta in modalità duale, con incontri pomeridiani di tre ore 

ciascuno al fine di favorire la compatibilità per i partecipanti tra attività di studio e di lavoro e 

quindi la loro partecipazione. 

Saranno inoltre indicati e, se possibile, forniti materiali di approfondimento sui diversi temi 

affrontati durante il Corso. 

 

Articolazione del Corso (7 incontri pomeridiani dalle 15.30-18.30 della durata di 3 ore ciascuno), 

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni: 21.12.2022; 22.12.2022; 19.1.2023; 9.2.2023; 23.2.2023; 

9.3.2023; 23.3.2023. 

 

Responsabile: Isabella Varraso 

Relatori: Angela Boggia, Rossella Carlino, Federica Epifani, Paolo Farina, Giovanna Filosa,          

Maria Fiori, Marilena Labianca, Anna Sturino, Luigi Talienti, Isabella Varraso. 

 

 

 

 


