56° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
17° Corso Nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica
8° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Giovani

La Sicilia nell’assetto dello spazio euromediterraneo.
Aggiornamenti scientifici e didattici
Siracusa – Noto 24-30 ottobre 2013

Programma preliminare
giovedì 24 ottobre 2013
Siracusa – (Sede: Sala Congressi Grand Hotel Villa Politi)
ore 9.00
Accoglienza e inizio registrazione dei partecipanti
ore 10.00
Escursione pre-convegno:
Museo Archeologico “Paolo Orsi” e Parco Archeologico
ore 14.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00

ore 18:30
ore 21.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Cerimonia di apertura e saluto delle Autorità
Consegna del premio “G. Valussi”
Relazioni sul tema La Sicilia nell’assetto dello spazio
euromediterraneo. Presiede Prof. Gino De Vecchis. Interventi:
Proff.ri Giuseppe Campione, Tullio D’Aponte, Franco Farinelli, José
Gambino
Consulta dei Presidenti regionali
Cena sociale

venerdì 25 ottobre 2013
Noto – (Sede: Palazzo Giavanti, Dipartimento di “Scienze Cognitive, della Formazione e degli
Studi Culturali” – Università degli Studi di Messina)
ore 8.30
Partenza per Noto
ore 9.00
Visita guidata alla Villa Romana del Tellaro, conosciuta per i
preziosi mosaici, e al centro storico di Noto, capitale del Barocco
Siciliano e patrimonio UNESCO
ore 12.30
Inaugurazione Convegno Giovani
ore 13.30
Colazione di lavoro
ore 15.00
ore 15.30

ore 18.00
ore 18.30

ore 20.00

Saluto delle Autorità
Tavola rotonda Crisi economica e prospettive di lavoro: il ruolo
della geografia. Coordina Prof. Carlo Brusa. Interventi: Proff.ri
Caterina Cirelli, Sergio Conti, Giuseppe Dematteis, Maria Prezioso,
Lidia Scarpelli, Gaetano Sciuto
Coffee break
Tavola rotonda La valorizzazione dei beni culturali, un’opportunità
di sviluppo per la Sicilia. Coordina Prof. Peris Persi. Interventi:
Proff.ri Caterina Barilaro, Girolamo Cusimano, Alessandro Di Blasi,
Corradina Polto, Maria Teresa Taviano
Rientro a Siracusa

sabato 26 ottobre 2013
ore 8.30 – 19.00 Lezioni itineranti (intera giornata)
a) Etna e la Valle dell’Alcantara. Un viaggio dal giardino di fuoco dei Monti Sartorius ai
basalti prismatici del fiume Alcantara. L’itinerario muove alla scoperta del versante nordorientale del Parco Regionale dell’Etna, con escursione a piedi ai monti Sartorius. Si potranno
osservare i coni esplosivi e le colate laviche all’interno di un bosco di betulle etnee. Il
percorso prosegue nel pomeriggio verso le “Gole dell’Alcantara”, dove si potranno ammirare
le spettacolari forre laviche, che disegnano un paesaggio simile a un canyon.
b) Dall’area industriale megarese, verso i mitici luoghi di Cariddi, fino alla “perla dello
Ionio”. Osservazione degli impianti petrolchimici dell’area siracusana – L’itinerario continua
lungo la costa ionica con visita del Castello di Calatabiano – Proseguimento verso Messina
con visita alla Zona Falcata, alla Real Cittadella, al Forte San Salvatore e alla Lanterna del
Montorsoli – Visita al centro storico di Taormina con il Teatro Greco e la Villa Comunale.
c) Dal polo urbano di Catania alla Riviera dei Ciclopi. Visita alle Ciminiere di Catania,
esempio di recupero e riuso di un simbolo dell’economia siciliana del passato, e percorso
culturale nel Centro Storico barocco – Proseguimento lungo la riviera dei Ciclopi, con visita
del Castello di Acicastello, costruito su una rupe basaltica, e veduta del paesaggio dei
Faraglioni di Acitrezza, scenario de I Malavoglia – Sosta al Parco Letterario “Giovanni
Verga”.
d) I siti degli Alti Iblei Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita all’insediamento siculo di
Ibla risalente al 13 sec. a.C. e alla Necropoli di Pantalica con oltre 5.000 tombe scavate nelle
pareti rocciose a strapiombo sulla Valle dell’Anapo – Proseguimento per Palazzolo Acreide,
con la visita del Teatro greco e della cittadina attuale ricostruita dopo il sisma del 1693 –
L’itinerario prosegue alla volta di Buscemi, il “Paese della Vita popolare”, dove, grazie al
recupero dei luoghi del lavoro contadino, è possibile cogliere le specificità insediative e
produttive popolari del passato nel loro contesto naturale.

domenica 27 ottobre 2013
Siracusa – (Sede: Sala Congressi Grand Hotel Villa Politi)
ore 8.45
Tavola rotonda La geografia nella scuola e nell’università:
problemi e prospettive. Coordina Prof.ssa Daniela Pasquinelli.
Interventi: Proff.ri Nunziata Messina, Scuola primaria; Gianfranco
Rosso, Scuola secondaria di primo grado; Antonio Torrisi, Scuola
secondaria di secondo grado; Maria Fiori, Università
ore 10.00
Seminario aperto Dibattito sulla classe A039 (Geografia) a cura del
Prof. Antonio Danese – Gruppo di lavoro A.I.I.G. per la classe A039
ore 10.30
Visita guidata dell’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa
ore 14.30

Sessioni didattiche parallele:
1 – Geografia e storia – Coordina Prof. Cristiano Giorda
2 – Educare al territorio e al paesaggio – Coordina Prof. Matteo
Puttilli
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ore 16.00
ore 17.30

3 – Geografia e arti visuali – Coordina Prof.ssa Elisa Bignante
4 – Insegnare il Mediterraneo – Coordina Prof. Leonardo Mercatanti
Sessione conclusiva

ore 18.00

Assemblea Soci e chiusura dei lavori

lunedì 28 ottobre 2013
Lezione itinerante (tre giorni) – Un incontro di culture: dal paesaggio archeologico, attraverso
la “strada del vino” e la “via del sale”, verso Palermo, capitale normanna.
1° giorno – Da Siracusa verso la Valle dei Templi – Proseguimento lunga la costa sud-occidentale
del Trapanese, sosta e pernottamento a Mazara del Vallo, principale base di pescherecci d’altura del
Mediterraneo e città del Satiro.
2° giorno – Ripresa dell’itinerario verso Marsala, tra vini e cantine, e lungo il paesaggio delle
saline trapanesi e dei mulini a vento, con sosta alla Riserva Naturale Regionale delle “Isole dello
Stagnone di Marsala” e visita dell’Isola di Mozia – Si prosegue verso la tonnara Bonagia, esempio
di archeologia industriale e si continua verso la “mitologica” Erice, dove si pernotterà.
3° giorno – Proseguimento per Palermo, gioiello della Conca d’Oro e palcoscenico d’arte e di
storia, con visita al centro storico ricco di manufatti architettonici di notevole pregio e di splendidi
monumenti.
Lezione itinerante (un giorno) – Nel regno del barocco. Modica e Ragusa. Entrambi i centri,
divenuti famosi per la serie televisiva del commissario Montalbano, furono distrutti dal sisma del
1693 e riedificati in un omogeneo stile barocco, con l’uso del materiale lapideo locale, che
conferisce alle strutture una calda coloritura dorata. Dopo aver attraversato la pianura costiera
ionica meridionale, ricca di impianti agrumicoli e orticoli, arrivo a Modica con visita del centro
storico, del Duomo di San Giorgio, del Duomo di San Pietro e della Casa Quasimodo. L’itinerario
prosegue verso Ragusa, con sosta alla “Grotta delle Trabacche”, e Ragusa Ibla, con la visita del
Duomo di San Giorgio e della Chiesa di San Giuseppe.
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