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PROGRAMMA E MODALITÀ ISCRIZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO E 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SULLE 
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Gentilissimo Dirigente, 
l'Università di Foggia con il patrocinio dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

(AIIG - ente qualificato per la formazione e aggiornamento del personale della scuola con D.M. 
27.02.2003) ha organizzato un Corso di Perfezionamento Professionale in “Formazione degli 
insegnanti sulle discipline della Geografia Economica e Geografia del Turismo” per l’anno 
accademico 2021-2022, di cui è stato pubblicato il bando (scadenza iscrizioni 21 febbraio 2022). 

Con la presente vorrei sottoporre alla Sua cortese attenzione il suddetto Bando, a nome 
dell’intero Consiglio Regionale dell’AIIG Puglia, e chiedere la Sua preziosa collaborazione per 
la diffusione presso i docenti e potenziali interessati presso il Suo Istituto Scolastico. Il 
supporto degli Uffici Scolastici e dei Dirigenti a tale iniziativa consentirebbe una più ampia, 
pervasiva adesione di docenti interessati, con il positivo risultato di promuovere una maggiore 
attenzione alla didattica della Geografia, spesso ancora soggetta a riduzionismi nozionistici e 
contenutistici. 

Il Corso nasce da una crescente domanda formativa da parte sia di docenti in servizio, sia di 
nuova nomina, sia di aspiranti docenti, circa l’applicazione nella didattica quotidiana di concetti, 
approcci e contenuti geografici, adeguati ai diversi livelli scolastici. Si propone di fornire 
conoscenze e abilità professionali 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, al 
fine di favorire la comprensione della complessità dei fenomeni contemporanei e delle 
trasformazioni regionali in chiave diacronica e sincronica. 

Il Corso, erogato interamente on line, prevede il riconoscimento di 6 CFU ed è articolato in: 
attività teoriche, svolte da docenti universitari anche provenienti da altre Università; applicazioni 
didattiche e contributi di insegnanti esperti AIIG nella didattica della Geografia; esercitazioni sui 
concetti e le tecniche trattate. 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.  

Confidando nella Sua collaborazione, allego la locandina e una brochure informativa. 
Tutte le informazioni, con il bando, sono disponibili sul sito ufficiale dell’Università di 

Foggia al presente link: https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-post-laurea/geografia. 
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo distinti saluti 

        IL PRESIDENTE AIIG – SEZ PUGLIA 
         Prof. Isabella Varraso 

               




