ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA

*ore 17.00-18.15

ente qualificato per la formazione del personale della scuola
accreditato presso il MIUR (D.M. 27/02/2003)

60° Convegno nazionale
5-10 ottobre 2017
21° Corso nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica*
*Gli insegnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola potranno iscriversi
dal 1° giugno al 15 luglio 2017 usando la “Carta del docente”
e seguendo le indicazioni che saranno fornite entro il 20 maggio 2017 sul sito <www.aiig.it>.
Ente esercente: “Istituto Comprensivo Statale Bottacchi” di Novara

Novara - Vercelli - Alessandria

Problemi del territorio e insegnamento della geografia
nelle scuole e nelle università dell’Italia di oggi
Comitato organizzatore
Cesare Emanuel (Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, presidente)
Carlo Brusa (Università del Piemonte Orientale, responsabile dell’organizzazione)
Raffaella Afferni (Presidente della Sezione AIIG del Piemonte Orientale)
Cristiano Giorda (Presidente della Sezione AIIG del Piemonte)
Dino Gavinelli (Consigliere nazionale dell’AIIG)
Laura Panziera (Dirigente Scolastico I.C. Bottacchi, Novara)
(prima bozza del programma)

Giovedì 5 ottobre 2017
ore 11.00 - 13.30

ore 14.30 - 16.30

Lezione itinerante pre-convegno:
La trasformazione di Torino da città industriale a città turistica
(a cura di Cristiano Giorda)
Ritrovo presso la stazione di Torino Porta Nuova da dove si
partirà in treno per Novara
Lezioni itineranti pre-convegno nella città di Novara,
percorso a piedi: 1) Il centro storico con i monumenti
antonelliani e lettura del paesaggio dalla cupola di San
Gaudenzio; 2) Il quartiere etnico di Sant’Agabio (a cura
Novara, centro storico.
di Raffaella Afferni).

Novara - Università del Piemonte Orientale Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - Aula Magna
ore 14.30 - 17.00
ore 15.00 - 16.30
ore 17.00 - 19.00
ore 20.30

Registrazione dei convegnisti
Consulta dei presidenti regionali e provinciali. Incontro con i Segretari e i
Tesorieri
Consegna del premio “Daniela Lombardi” per tesi di laurea;
Assemblea dei Soci, proclamazione dei soci d’onore, consegna del Premio
Valussi
Cena sociale

Venerdì 6 ottobre 2017
ore

9.30 - 10.00

*ore 10.30 -11.00
*ore 11.15 -13.15

ore 13.15 - 14.15
*ore 14.15 -15.15
*ore 15.30-16.45

Saluti delle autorità
Gino De Vecchis, presidente nazionale dell’AIIG, Apertura del Convegno
Cesare Emanuel, Università e territorio: trasferimenti di conoscenza, strategie
di sviluppo
Problemi di ricerca e didattica della geografia, Cesare Emanuel ne discute
con Francesco Adamo (presidente della Sezione Piemonte dal 1975 al 1977),
Giuseppe Dematteis (presidente della Sezione Piemonte dal 1971 al 1975) e Gino
Lusso (segretario della Sezione Piemonte dal 1968 al 1974)
Colazione di lavoro
Cristiano Giorda e Gino De Vecchis: Educare al mondo: la scatola degli attrezzi
della geografia.
Alessandro Barbero, Università del Piemonte Orientale, Lo spazio dei conflitti: la
Pianura Padana nelle tre guerre di Indipendenza, coordina Dino Gavinelli

*ore 18,30 – 19.30
ore 20.00

Proiezione del cortometraggio “L’ora di lezione” (finalista al Festival Piemomte
Movie 2017) liberamente tratto dal volume di Massimo Recalcati (Edizioni Einaudi),
a cura della coordinatrice di produzione Susanna Sillano, discussant Cristiano
Giorda
Escursione-laboratorio attivo: il centro storico di Novara come esercitazione sul
campo di osservazione diretta e di didattica laboratoriale. Coordina Raffaella Afferni
Apericena

Sabato 7 ottobre 2017
Vercelli - Università del Piemonte Orientale Dipartimento di Studi Umanistici - Complesso Universitario San Giuseppe
Dalle ore 9.30
*1. Officine Didattiche: sguardi geografici per educare al mondo globale.
Gli iscritti al 21° Corso Nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica, organizzati in gruppi,
parteciperanno a turno a tutte e quattro le officine didattiche.
I turni seguiranno i seguenti orari:
9.30 - 11.30; 11.30 - 13.30; 14.30 - 16.30; 16.30 - 18.30
ore 13.30 -14.30
Colazione di lavoro
Temi e facilitatori delle Officine Didattiche:
A- Processi migratori e cittadinanza globale (Sara Bin, Silvia Aru)
Vercelli, centro storico.
B- Geografie del cibo e dei consumi (Giacomo Pettenati, Angela Alaimo)
C- Partecipazione ed educazione al territorio (Cristina Marchioro, Matteo Puttilli, Cristiano Giorda)
D- Esplorazione e narrazione del territorio (Giovanni Donadelli, Lorena Rocca, Giacomo Zanolin)
* N. B. I convegnisti che soggiornano a Novara raggiungono Vercelli in treno in 14 minuti, la sede dei lavori è a
lato della stazione ferroviaria; la segreteria del Convegno fornirà ogni chiarimento in merito.
2. Escursione “Dal riso al Rosa” (per chi non partecipa alle Officine Didattiche;
partenza in autobus ore 8.30 da Novara, a cura di Carlo Brusa). Nella mattinata
si attraverseranno le “terre del riso” tra Novara e Vercelli
(Casalbeltrame: Museo Etnografico e azienda agricola “Riso
Buono”) e si visiterà il centro storico di Vercelli; pranzo di lavoro
al Complesso Universitario San Giuseppe. Nel pomeriggio si
Casalbeltrame,
risalirà la Valsesia fino al Sacro Monte di Varallo dichiarato
Museo Etnografico.
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” nel 2003.
Varallo, Sacro Monte.

Domenica 8 ottobre 2017
L’osservazione diretta: esperienze di lettura del paesaggio e del territorio.
*I parte ore 8.30-12.30: da Novara ad Alessandria: paesaggi e territori (a cura di Carlo Brusa);
il centro storico di Alessandria (a cura degli studenti del corso di Geografia di Lettere, sede
di Alessandria; coordina Raffaella Afferni titolare dell’insegnamento); Palazzo Borsalino: sede del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e delle
lezioni del corso di Laurea in Lettere del Dipartimento di Studi Umanistici; visita alla
Cittadella Militare e attraversamento del Tanaro sul nuovo ponte Meier.
Partenza in autobus alle 8.30 da Novara, piazzale stazione Ferrovie dello Stato; coloro
che non partecipano alla seconda parte dell’escursione potranno partire in autobus
alle 12.45 dal piazzale della stazione Ferrovie dello Stato di Alessandria e raggiungere
Novara in un’ora circa.
Alessandria, la Cittadella.
II parte dalle ore 12.30
Casale Monferrato e il Casalese: eredità storiche, tradizione industriale e
patrimonio Unesco (a cura di Paolo Molinari, Università Cattolica).
Arrivo previsto alla Stazione Ferrovie Stato di Novara: ore 20.30 circa.
Casale Monferrato,
centro storico.

* Partecipazione obbligatoria per gli iscritti al 21° Corso nazionale di Aggiornamento
e Sperimentazione didattica, durata 20 ore (v. sito <www.aiig.it>)

Lunedì 9 e martedì 10 ottobre 2017
Escursione post-Convegno: Dalla pianura novarese a tre regioni alpine:
il Vallese, l’Alta Savoia e la Val d’Aosta
Itinerario: Novara - passo del Sempione - Briga
Sion - Martigny - Chamonix (cena e pernottamento) - Courmayeur
Aosta - Novara (a cura di Carlo Brusa)
Sion, il castello.

