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Aderente all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” - rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Prot. N. 13/2019
Alessandria, 14 gennaio 2019

AI Dirigenti Scolastici
Loro sedi
Ai docenti interessati
Ai soci AIIG della provincia di Alessandria

CORSO “La geografia nella scuola. Approfondimenti didattici e culturali di
cartografia, geografia culturale, geostoria".
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sez. di Alessandria e l’ISRAL (Istituto per la
storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo
Gilardenghi”) propongono un corso di formazione per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado:
Sede del corso: Isral, via dei Guasco 49, Alessandria.
Sono previsti sette incontri della durata di tre ore (dalle 15 alle 18) per un totale di 21 ore.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it possibilmente entro
il 10 febbraio 2019. Contestualmente occorrerà iscriversi online sulla piattaforma S.O.F.I.A
utilizzando le proprie credenziali di accesso e digitando nella maschera di ricerca il n. 24612.
Al termine verrà rilasciato regolare attestato a fronte di una partecipazione pari al 75% degli
incontri. L’ISRAL è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti in quanto
aderente all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che con la rete degli Istituti associati ha ottenuto
il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001,
rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della
Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso
nell’elenco degli Enti accreditati.

PROGRAMMA DEL CORSO
14 febbraio: ANTONELLA FERRARIS (Responsabile della Sezione didattica Isral), Vie e
passi: comunicazioni, commerci e vie di fuga nelle alte vie piemontesi tra geografia e
storia.
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21 febbraio: DIONIGI ROGGERO (storico e giornalista), Fiori e frutti nella storia, nell'arte e
nella letteratura, dall'antichità ai giorni nostri.
28 febbraio: LUCA SOLERIO (musicista), PIETRO ARIOTTI (Università di Genova):
Musica e contesto geografico/ La musica del luogo: un debate.
7 marzo: CRISTIANO GIORDA (Università di Torino – Presidente della Sezione Regionale
AIIG Piemonte), Emozioni, mente, corpo, spazio. Un' educazione geografica.
14 marzo: S.E. Mons. GIANNI SACCHI (Vescovo della Diocesi di Casale Monferrato),
L' itinerario della pellegrina Egeria nella Terra Santa. Dal resoconto di un pellegrinaggio
del V secolo ai giorni nostri.
21 marzo: ENRICO BO (AIIG Alessandria), Etiopia e Dancalia. Report di un viaggio
28 marzo: GIAN CAMILLO CORTEMIGLIA (Presidente emerito AIIG), Carte storiche di
Tortona e del Tortonese.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA – PIEMONTE
AIIG SEZIONE DI ALESSANDRIA
ISRAL

CORSO "La geografia nella scuola. Approfondimenti didattici e culturali di cartografia,
geografia culturale, geostoria".

Febbraio / marzo 2019 - Sede: Isral Via dei Guasco, 49 - Alessandria

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a. .................................................................................................................
residente a…………………………………, Via …...............................................................
telefono.: ...................................................., cellulare.............................................................
e-mail.........................................................................................
desidera partecipare al corso di formazione per docenti "La geografia nella scuola.
Approfondimenti didattici e culturali di cartografia, geografia culturale, geostoria".

dichiara di essere docente a t.i. / t. d. di
…………………………………………............…..................................................................
............................................(materie)
presso il seguente istituto scolastico:
....................................................................................................
indirizzo:…………………………………………….............................................................
esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti
in materia di privacy e di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine
dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative simili
SI / NO.

Via dei Guasco, 49 - 15121 Alessandria
Tel: 0131- 443861 - Sito internet: www.isral.it
Mail: info@isral.it - Posta certificata: isral@pec.it

