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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA 
 

Periodo II Quadrimestre 2008/2009 

 
Numero iniziative proposte: 8 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Nuove forme di energia 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola secondaria I grado 

Personale ATA 

Penne 
Dal   15/02/2009 

Al     20/04/2009 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso si svolgerà presso la Direzione Didattica di Penne (PE): si effettueranno alcuni incontri in aula e un'escursione sul territorio.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Nuovi percorsi del concetto di 
sostenibilità nell’industria, nel 
turismo e nei servizi 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Brescia  
Dal   17/01/2009 

Al     28/02/2009 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

Ambiente e salute 

                                    

Presentazione: 
Obiettivo del corso è mostrare come la riflessione geografica riguardante la sostenibilità dello sviluppo possa essere proficuamente tradotta in “buone pratiche” da parte delle 
imprese e delle amministrazioni. A tal fine, si analizzano alcuni casi studio in settori chiave, quali l’industria, il turismo e i servizi.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le problematiche ambientali: 
opinioni a confronto 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Bari 
Dal   19/02/2009 

Al     18/03/2009 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'iniziativa mira a far conoscere le finalità educative della Geografia inerenti la tutela ambientale. E' prevista anche un'escursione al Centro Studi Torre di Nebbia di Altamura 
(Ba), che intende promuovere la conoscenza dei beni culturali e ambientali al fine di meglio comprendere i valori dell'identità territoriale.     

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Beni ambientali. Assetti 
paesaggistici, tutela e 
fruizione culturale sostenibile. 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Trieste 
Dal   01/04/2009 

Al     30/04/2009 
€ 0 

Ambiente e salute 

Didattica e metodologie 

Orientamento 

Presentazione: 
L’iniziativa di formazione consentirà di esplorare due esempi paradigmatici di beni ambientali (Riserva naturale regionale Lago di Cornino, Delta del Tagliamento) strettamente 
connessi all’insieme morfogenetico fluviale tilaventino, offrendo spunti per la progettazione concreta di attività di Educazione ambientale da svolgere prevalentemente in 
campagna. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le mille e una geografia  

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Genova 
Dal   01/04/2009 

Al     29/04/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso è rivolto, oltre che a docenti, anche agli studenti della Facoltà di  Scienze della Formazione. Verranno affrontate alcune tematiche inerenti: didattica della geografia, 
ambiente, migrazioni e intercultura, geografia del mare, geografia del turismo. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Conoscere e capire il mondo 
d'oggi: nuove sfide per la 
didattica della geografia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Parma 
Dal   18/02/2009 

Al     26/03/2009 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso intende offrire agli insegnanti aggiornamenti scientifici e didattici relativi ai temi del cambiamento, della complessità, della globalizzazione. Relatori saranno i professori 
Massimo Marcuccio, Isabella Mozzoni e Davide Papotti, tutti membri del Dipartimento 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L'Unione Europea ad est. 
Riflessioni geografiche 
dall'Europa Orientale 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Varese 
Dal   01/02/2009 

Al     30/06/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di aggiornare i docenti circa l'evoluzione geografica dell'Europa Orientale nei suoi aspetti economici, politici e sociali, analizzando il suo peso 
crescente nell'Unione Europea allargata ed i processi di cambiamento in atto, considerando anche il passaggio, nell'ultimo ventennio, da un'economia pianificata a un'economia di 
mercato.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

I nuovi strumenti della 
Geografia: GIS, Web e Portali 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Taranto 
Dal   15/01/2009 

Al     31/05/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il corso mira a promuovere la conoscenza e l'utilizzo nella didattica e nella ricerca delle nuove risorse multimediali oggi disponibili, con particolare riferimento a quelle presenti 
sul territorio pugliese, come ad esempio le piattaforme CASPUR e SINBIB e il portale AtTerrainPuglia di prossima diffusione on line. 

 


