ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA - Sezione Lazio
presso Dipartimento delle Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. 06/49913914 - (fax) 06/49913874 - Email: gino.devecchis@uniroma1.it - www.aiiglazio.it

ATTENZIONE: Per ricevere le circolari e altre informazioni per posta elettronica i soci possono
iscriversi sul sito www.aiiglazio.it o comunicare il proprio indirizzo mail durante gli incontri in sede
Gentili Socie e Soci,
dopo la breve pausa festiva le nostre attività riprendono in pieno. Rinnoviamo l’appello a tutti voi affinché vi
adoperiate per raccogliere nuove adesioni tra colleghi e amici. Per la vita dell’Associazione, in questi anni di forte
crisi, è molto importante raggiungere il numero più alto possibile di soci. Grazie per quanto potete fare per il
conseguimento di questo obiettivo!
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO SOCIALE 2017-2018
è pari a: € 35.00 per i soci effettivi e € 15.00 per i soci familiari e quelli juniores (studenti).
Alleghiamo il modulo intestato a: Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sez. Lazio. Il numero del ccp è
7919354. L’IBAN, per versamenti tramite banca, è IT 37 C 07601 03200 000007919354. Se possibile, è preferibile
versare direttamente la quota nel corso degli incontri sociali.
Con l’augurio di un felice Anno Nuovo i più cordiali saluti.
Roma, 23 gennaio 2018
Gino De Vecchis
QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
(s Si invita a fare attenzione a luogo e a orario; le date di altri incontri saranno fornite nel corso delle manifestazioni sociali e via mail
Giorno Ora
Luogo
Tema dell’incontro
12/02/18 10.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Carta Internazionale sull’Educazione Geografica. L’eredità di Andrea Bissanti
19/02/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Ricordi di viaggio (e non solo) in memoria di Giorgio Meiorin
26/02/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Mancini, Insegnare geografia in ospedale
05/03/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Bianco, Mohammad bin Salman: il nuovo principe del petrolio
12/03/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Gabellini, Viaggio nel nord dell’Irlanda: due nazioni per un unico popolo
19/03/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Pasquinelli d’Allegra, Roma: i luoghi “comuni”
26/03/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma De Vecchis, Pasquinelli d’Allegra, Pesaresi, Laboratorio di didattica della geografia
09/04/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma De Vecchis, Pasquinelli d’Allegra, Pesaresi, Laboratorio di didattica della geografia
15/04/18
9.30 Visita guidata domenicale a Roma Pasquinelli d’Allegra, Luoghi e protagonisti della Controriforma: Ignazio di Loyola e Roma
16/04/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma De Vecchis, Pasquinelli d’Allegra, Pesaresi, Laboratorio di didattica della geografia
23/04/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Conferenza del corso “I sistemi del mondo globalizzato”
06/05/18 10.00 Visita guidata domenicale a Roma Pavesi, Visita naturalistica a Villa Lazzaroni
07/05/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Longo, Le immagini di Roma nella Divina Commedia
14/05/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Conferenza del corso “I sistemi del mondo globalizzato”
28/05/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Scalea, Donald Trump: “America first”
04/06/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma ASSEMBLEA DEI SOCI
04/06/18 16.30 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Immagini e notazioni sul viaggio di studio negli Emirati Arabi Uniti
24/09/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Antonelli, Riflessioni storico-geografiche sul film “La memoria dell'acqua”

12 febbraio 2018 lunedì ore 10.00-16.00
Aula di Geografia - Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza Università di Roma
CARTA INTERNAZIONALE SULL’EDUCAZIONE GEOGRAFICA. L’EREDITÀ DI ANDREA BISSANTI
10.00-10.30 Apertura dei lavori e saluti
“RICERCA E DIDATTICA: L’EREDITÀ DI ANDREA BISSANTI”
Introduce e coordina Daniela Pasquinelli d’Allegra. Interventi di: Maria Fiori e Isabella Varraso, La ricerca in
Bissanti, geografo rivoluzionario; Antonio Mininno, La didattica e l’AIIG nel cuore e nella mente di Bissanti;
Giuseppe Naglieri, Bissanti: i docenti e la Carta Internazionale per l’educazione geografica. Testimonianze di
amici e colleghi di Andrea Bissanti. Dibattitto
13.00-14.00 Colazione di lavoro
“LA CARTA INTERNAZIONALE SULL’EDUCAZIONE GEOGRAFICA”
14.00-16.00 Tavola rotonda coordinata da Cristiano Giorda: La Carta internazionale sull’educazione geografica.
Come tradurla in azione. Intervengono: Sara Bin, Giovanni Donadelli, Matteo Puttilli, Giacomo Zanolin.
La frequenza ai lavori dà diritto al rilascio dell’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR
e valido ai fini della formazione obbligatoria docenti

INCONTRI IN SEDE
 19 febbraio 2018 – lunedì ore 16.00, Ricordi di viaggi (e non solo) in memoria di Giorgio Meiorin.
Coordinano GINO DE VECCHIS E PAOLO PALLAVICINI
 26 febbraio 2018 – lunedì, ore 16.00 – SIMONA MANCINI (docente dell’Istituto Comprensivo Virgilio, presso
la sede distaccata dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), Insegnare geografia in ospedale.

I SISTEMI DEL MONDO GLOBALIZZATO (II Parte)
(Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma. Tutti gli incontri si svolgono di lunedì alle ore 16)

Il corso è curato e coordinato da Franco Fatigati e Daniele Scalea. Quest’anno la lettura di alcune tra le più
importanti regioni mondiali avviene attraverso le figure dei leader.
 5 marzo 2018 ore 16.30 – CINZIA BIANCO (Euro-Gulf Information Center), Mohammad bin Salman: il
nuovo principe del petrolio
 23 aprile 2018 ore 16.30 – titolo e relatore da definire
 14 maggio 2018 ore 16.30 – titolo e relatore da definire
 28 maggio 2018 ore 16.30 – DANIELE SCALEA, Donald Trump: “America first”

MOSAICO DEL MONDO
(Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma. Tutti gli incontri si svolgono di lunedì)

 12 marzo 2018 ore 16.00 – PIETRO GABELLINI, Viaggio nel nord dell’Irlanda: due nazioni per un
unico popolo
 4 giugno 2018 ore 16.30 – GINO DE VECCHIS, ore Immagini e notazioni sul viaggio di studio negli
Emirati Arabi Uniti
La conferenza sarà preceduta dall’ASSEMBLEA DEI SOCI ALLE ORE 16.00

PRIMO APPUNTAMENTO PER L’ANNO SOCIALE 2018-19
 24 settembre 2018 – lunedì, ore 16.00 ANNA ANTONELLI, Riflessioni storico-geografiche sul film documentario
di Patricio Guzmán “La memoria dell’acqua”

CONSIGLIO REGIONALE LAZIO G. De Vecchis (presidente) gino.devecchis@uniroma1.it - R. Morri
(vicepresidente) riccardo.morri@uniroma1.it - A. Consoli (segretario) aleconso@yahoo.com, Tel.
3926171407 - P. Gabellini pietro.gabellini@gmail.com - F. Fatigati franco.fatigati@libero.it - D. Gallinelli
diegogall@libero.it Tel. 3200427899 - G. La Cerva, tatasu@inwind.it - L. Bruzzese luca.bruzzese@alice.it.

VIAGGIO DI STUDIO NEL PELOPONNESO
25 aprile – 1 maggio 2018
In questi ultimi anni la Grecia è entrata nella cronaca quotidiana soprattutto per i suoi problemi economici e per la crisi che
l’ha colpita più di ogni altro Paese dell’Unione Europea. Tuttavia la tradizionale ospitalità del popolo ellenico ha contribuito
in questi difficili anni all’ulteriore incremento del turismo, che costituisce per il Paese una fonte rilevante di reddito. Le mete
greche più frequentate dai turisti sono le coste, le isole, le Meteore e naturalmente Atene, i suoi dintorni. Meno visitato è il
Peloponneso, che al contrario meriterebbe maggiore attenzione, perché offre al visitatore scenari naturali incantevoli e
località di grande interesse storico e archeologico.
La straordinaria classicità ellenica, arricchita da preziosità bizantine e veneziane, e un paesaggio naturale mediterraneo con
spiagge frastagliate in baie e calette e aspre catene montuose: questo è in sintesi il Peloponneso, un territorio leggermente più
piccolo del Lazio, ricchissimo di storia e arte, dotato di molti siti considerati dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.
L’Argolide, l’Arcadia, la Corinzia, la Messenia, la Laconia sono altrettante regioni che rimandano a un passato glorioso, così
come sono pieni di fascino luoghi di particolare suggestione che questo viaggio propone, insieme a una brevissima visita
conclusiva ad Atene: il teatro di Epidauro, la porta dei Leoni a Micene, le mura colossali di Tirinto, le fortificazioni e i
monasteri di Mistrà, il celebre borgo abbandonato di Vathia, la penisola di Mani, la meravigliosa spiaggia di Voidokilia, il
Palazzo di Nestore, l’antica Olimpia…

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA - Sezione di Roma
Email: dpasquinelli@alice.it; cristiano.pesaresi@uniroma1.it; nebbiafran@tiscali.it
http://www.aiiglazio.it/aiigroma

In questa seconda parte dell’anno sociale la Sezione provinciale di Roma torna con i suoi temi specifici,
in gran parte dedicati ad approfondire la conoscenza della Capitale, ma anche ad accogliere
aggiornamenti di didattica della geografia. Due sono i laboratori: il primo è rivolto in particolare ai
docenti di scuola dell’infanzia e primaria (ma comunque aperto a tutti i Soci che fossero interessati) e
il secondo, ormai di tradizionale successo, è dedicato alle geotecnologie informatiche con la supervisione
scientifica del vicepresidente Cristiano Pesaresi. Infine un corso di aggiornamento, rivolto a tutti i soci
e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, conduce ad approcciare Roma da molteplici ottiche
(geografico-naturalistica, storico-artistica, letteraria).
Un saluto caloroso con l’augurio di un sereno proseguimento del 2018, nell’attesa di incontrarci presto.
Roma, 23 gennaio 2018
Daniela Pasquinelli d’Allegra

LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA
(a cura di Gino De Vecchis, Daniela Pasquinelli d’Allegra e Cristiano Pesaresi)
Il corso, rivolto in particolare a docenti di scuola dell’infanzia e primaria, intende riflettere sui paradigmi della
geografia a scuola, focalizzando i nuclei tematici delle Indicazioni nazionali e traducendoli in pratiche didattiche
innovative, comprendenti anche l’uso delle geotecnologie.
26 marzo 2018, ore 16.30: Gino De Vecchis, La geografia nelle Indicazioni nazionali
9 aprile 2018, ore 16.30: Daniela Pasquinelli d’Allegra, Metodi ed esempi di prassi didattica
16 aprile 2018, ore 16.30: Cristiano Pesaresi,Strumenti tecnologici e applicazioni geografiche

Corso di aggiornamento: ROMA TRA GEOGRAFIA URBANA, ARTE E NATURA
Il Corso costituisce l’occasione utile per approfondire la conoscenza di vari aspetti di Roma sotto punti di vista
diversificati: geografico-ambientali, storico-artistici, letterari. In particolare gli insegnanti avranno modo di
cogliere spunti da sviluppare in progetti formativi e di replicare con i propri allievi le visite guidate.
Lunedì 19 marzo 2018, ore 16.00: Daniela Pasquinelli d’Allegra, Roma: i luoghi “comuni”
Domenica 15 aprile, ore 9.30: “Luoghi e protagonisti della Controriforma: Ignazio di Loyola e Roma”. Visita
guidata da Daniela Pasquinelli d’Allegra. Appuntamento alle ore 9.30 in piazza del Gesù davanti alla chiesa (visita
della chiesa del Gesù, modello degli edifici sacri della Controriforma, delle “Camere di Sant’Ignazio”, dove visse
e morì il fondatore della Compagnia di Gesù e dove sarà possibile ammirare lo strabiliante illusionismo prospettico
nel corridoio dipinto da Andrea Pozzo, la cui arte ci accompagnerà anche nell’ultima tappa del percorso: la chiesa
di Sant’Ignazio. Il tutto sarà inquadrato nella geografia dell’area. Altre piccole “sorprese” saranno visibili
(aperture permettendo) nel breve trasferimento da un luogo all’altro.
Domenica 6 maggio, ore 10: Visita naturalistica a Villa alle Lazzaroni guidata da Andrea Pavesi. Appuntamento
alle ore 10 in Via Appia Nuova 522.
Lunedì 7 maggio, ore 16.30: Nicola Longo, Le immagini di Roma nella Divina Commedia

Corso ArcGIS: “GIS e analisi spaziale: le geotecnologie a supporto della gestione delle emergenze”
Nella prospettiva del supporto alle decisioni e della scelta delle opportune localizzazioni in caso di emergenza, i
partecipanti al corso simuleranno le diverse fasi di realizzazione di una carta delle aree idonee alla prima
accoglienza in caso di eventi sismici. L’impiego di strumenti e funzionalità GIS, applicati a casi concreti, consentirà
di rappresentare, analizzare e correlare i dati reperiti dalle fonti istituzionali disponibili, alla ricerca degli spazi
confacenti alle prescrizioni della normativa vigente. La cartografia prodotta verrà inserita in un web GIS
interattivo, dedicato alla condivisione dell’informazione online. Organizzato in passi sequenziali con risvolti
fortemente applicativi, il corso si pone l’obiettivo di sviluppare specifiche competenze metodologiche e apposite
procedure in ambiente GIS, con particolare riferimento ai casi di emergenza sismica. Il corso, riservato a 12 Soci,
avrà un costo di 20 euro e si svolgerà il 23 e 26 febbraio 2018, dalle ore 15.30 alle 19. Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’AIIG – sez. di Roma e Lazio.
Supervisore scientifico: Cristiano Pesaresi - Responsabili: Diego Gallinelli, Davide Pavia, Matteo Rossi.
Per iscrizioni scrivere a: davide.pavia@uniroma1.it
 CONSIGLIO PROVINCIALE ROMA: D. Pasquinelli d’Allegra (presidente) Tel. 3498694385 – C. Pesaresi
(vicepresidente) Tel. 3284830501 – F. Nebbia (segretario) Tel. 3287388035 – S. Leonardi
sandra.leonardi@uniroma1.it – A.M. Latorraca – D. Pavia davidepavia@outlook.it

