I valori del paesaggio piemontese e il senso dei luoghi
Giornata di studio per docenti sul paesaggio e la sua didattica
Organizzazione scientifica a cura del Prof. Cristiano Giorda
Castello della Manta, via De Rege Thesauro, 5 – Manta
26 Aprile 2017
Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, enti riconosciuti
dal MIUR per la formazione dei docenti, propongono una giornata di studio sul paesaggio e la sua didattica
all’interno degli ambiti previsti dal D.M. 170/2016: conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale,
didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti (ambiti specifici) e didattica per competenze e
competenze trasversali (ambiti trasversali).
Obiettivi di conoscenza:
- Conoscere i valori dei paesaggi piemontesi e in particolare del Piemonte meridionale.
- Conoscere i diversi approcci geografico, storico, architettonico, letterario e filosofico allo studio del
paesaggio.
Obiettivi di competenza:
- Saper riconoscere i valori del paesaggio, in particolare del paesaggio piemontese.
- Saper interpretare, anche criticamente, il cambiamento nella percezione del paesaggio e nel suo
valore culturale ed economico.
- Saper insegnare il paesaggio attraverso approcci innovativi e metodologie attive.
Programma della giornata
09.45 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.30

14.30 – 17.00

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
Saluti di benvenuto
Il paesaggio geografico del Piemonte come racconto - Prof. Giuseppe Dematteis
Slow. I paesaggi del vino dalla marginalità all’Unesco - Prof.ssa Serenella Iovino
Paesaggi storici dell’area subalpina centro-meridionale - Prof. Enrico Lusso
Visita guidata del castello
Pranzo nel giardino del castello (sarà possibile acquistare su prenotazione al costo
di 15 euro un cestino pic nic contenente: mousse al prosciutto, insalata ai 5 cereali
con verdure e legumi, manzo affumicato con pomodorini, rucola e grana, panna
cotta al caffè, grissini)
Laboratori didattici a gruppi. Conduttori: Prof. Cristiano Giorda e Prof.ssa Cristina
Marchioro. I laboratori presenteranno metodologie di didattica del paesaggio
sperimentate e documentate scientificamente da ricercatori e formatori AIIG nelle
scuole dell’infanzia e primaria (Lab 1: Il paesaggio come geografia emozionale) e
nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Lab 2: Il paesaggio come
rappresentazione).

Prenotazioni inviando a faimanta@fondoambiente.it il modulo sottostante entro il 21 aprile 2017.

Costi
85 euro a persona. Il corso può essere pagato attraverso la carta del docente, generando un buono,
digitando “Formazione e aggiornamento” – Corsi aggiornamento enti accreditati/qualificati dalla direttiva
170/2016. L’esercente è il FAI – Fondo Ambiente Italiano.
Il buono dovrà essere presentato il giorno stesso del corso.
Al termine della giornata verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione valido come formazione in
servizio per un totale di 6 ore.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SCUOLA
□ Infanzia

□ Primaria

□ Sec. di I grado

□ Sec. di II grado

SCUOLA………………………………………………………………………………...…………………………CLASSE…………………..
CITTA’……………………………………………....................…………………………………………………. PROV……………….
NOME/COGNOME INSEGNANTE……………………………………………………………………………………………….……..
INDIRIZZO PRIVATO………………………………………………………………….……………………………………………………..
CITTA’……………………………………………........................................…….CAP…………….……… PROV..……………
CELL. ………………………………………………….. E-MAIL……………………………………….……………………...................
Acquisto del cestino pic nic

sì □

no □

Informativa sull’utilizzo dei dati personali. I dati verranno registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti elettronici e potranno formare
oggetto di trattamento da parte del FAI per le proprie finalità istituzionali. In conformità alla legge vigente Lei potrà in ogni momento consultare i
suoi dati, chiedendone variazione, integrazioni e cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI- Fondo Ambiente Italiano, Via Carlo Foldi, 2
– 20135 Milano

Firma………………………………….

Il corso verrà attivato per un gruppo di minimo 20 partecipanti. In caso di disdetta
si prega di avvisare tempestivamente.

I Relatori
Giuseppe Dematteis è Professore Emerito di Geografia urbana e regionale presso la facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino.
Enrico Lusso è Professore di Storia dell'Architettura presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino.
Serenella Iovino, già presidente della European Association for Studies of Literature Culture and
Environment (EASCLE), è Professore di Letteratura comparata presso il Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino.
Cristiano Giorda è Professore di Geografia umana e culturale e di Fondamenti e didattica della Geografia
presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino.
Cristina Marchioro è Professoressa di Geografia nella scuola secondaria di secondo grado.

