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per la formazione
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Struttura Afferente: Dipartimento Economia – Università di
Foggia
Il Corso di perfezionamento on line è organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG, Associazione professionale
nazionale e Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione e
aggiornamento dei docenti - D. M. 27.02.2003, DIRETTIVA
170/2016).
Al fine di favorire la comprensione della complessità dei
fenomeni contemporanei e delle trasformazioni regionali in
chiave diacronica e sincronica, si propone di fornire conoscenze e abilità professionali, utili anche nei concorsi, a partire da concetti chiave, metodi e strumenti della Geografia
Economica e della Geografia del Turismo in una prospettiva
interdisciplinare e in una logica di sistema territoriale dinamico che guarda alle molteplici interrelazioni uomo-ambiente-territorio. I concetti saranno sviluppati con riferimento a
metodi e valori geografici principali attraverso applicazioni
didattiche.

Corso di Perfezionamento e
Aggiornamento Professionale in
Formazione degli insegnanti
sulle discipline della

Geografia Economica e
Geografia del Turismo
A.A. 2021-22

Destinatari: docenti, aspiranti docenti delle scuole di ogni ordine e grado, operatori nel settore formativo ed educativo,
professionisti e studenti.
Relatori: Docenti Universitari e Insegnanti AIIG esperti.
Modalità iscrizione
https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-post-laurea/geografia
-economica-e-geografia-del-turismo

Contatti
ricercaformazione.economia@unifg.it
Informazioni
Segreteria AIIG Puglia
aiigsezionepuglia@gmail.com
marilena.labianca@unifg.it
Marilena Labianca: 3402998265
Isabella Varraso: 3204394748

Iscrizioni
dal 26 gennaio al 21 febbraio 2022

Descrizione
In una logica di formazione continua il Corso è rivolto a docenti e aspiranti docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
operatori nel settore formativo ed educativo, professionisti e
studenti che vogliano: approfondire la propria formazione;
acquisire e/o rinforzare le proprie competenze professionali;
conseguire specifiche abilità nell’uso di geo-tecnologie e di
strumenti didattici innovativi; essere guidati in un percorso di
insegnamento disciplinare dalle indicazioni ministeriali alla
didattica attiva; essere seguiti nella conoscenza consapevole
e istruita di quesiti disciplinari anche finalizzati a rispondere
alle richieste delle recenti forme di reclutamento del personale nella scuola; completare e integrare il proprio percorso
di studio ai fini di uno sviluppo professionale. La programmazione didattica sarà svolta a distanza, al fine di favorire la partecipazione e la compatibilità per i partecipanti
tra attività di studio e di lavoro. Saranno inoltre indicati e,
se possibile, forniti materiali di approfondimento sui diversi
aspetti geografici affrontati durante il Corso. Ai fini del conseguimento dei CFU e dell’attestato finale ciascun partecipante dovrà frequentare almeno il 70% delle ore di attività
didattiche frontali.
Contenuti
Dai programmi ministeriali alla Geografia attiva: riferimenti al
Turismo e alla Geografia Economica
Cristiano Giorda
Principi e approcci, linguaggio della geograficità
Giuseppe Naglieri
Concetti di base in Geografia Economica e in Geografia
del Turismo, in particolare: regione, scala spaziale e territorio
Isabella Varraso
Concetti di base in Geografia economica e in Geografia del
Turismo, in particolare: ambiente
Maria Fiori
Esercitazioni sui concetti di base
Applicazioni didattiche in Geografia Economica e Geografia
del Turismo
Giuseppe Naglieri
Concetti di base in Geografia Economica e in Geografia del
Turismo, in particolare: paesaggio economico e culturale
Antonella Ivona

Concetti di base in Geografia Economica e in Geografia del
Turismo, in particolare: sviluppo sostenibile e globalizzazione
Marilena Labianca
Strumenti innovativi e geo-tecnologie
Silvia Siniscalchi
Esercitazioni/applicazioni didattiche sui concetti di base
(3 moduli: docenti AIIG esperti)
Applicazioni didattiche e casi di studio in Geografia Economica
e Geografia del Turismo, lavori finali
Modalità
On line, con attività teorico-pratiche, applicazioni, esercitazioni su concetti e tecniche trattate
Periodo di svolgimento
04/03 – 08/03 – 11/03 –15/03 – 18/03 - 22/03 – 25/03
– 29/03 – 01/04 – 05/04 – 08/04 – 12/04
Durata: 36h - martedì e venerdì ore 16.00-19.00
RICONOSCIMENTI
• Certificazione dell’Università di Foggia (6 CFU)
• Attestato AIIG di partecipazione
Costi e modalità di pagamento
250,00 € complessivo
234,00 € costo del corso + 16,00 € marca da bollo
Docenti garanti:
Varraso Isabella
Dipartimento di Economia
Università di Foggia
Fiori Maria
Dipartimento di Economia e Finanza
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Labianca Marilena
Dipartimento di Economia
Università di Foggia

