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Giornata di studio

Come sviluppare, nello studio dell’ambiente, nuovi sguardi
sul mondo in una realtà mutevole e in continuo movimento?
Quali situazioni problema, strumenti, metodologie
e strategie didattiche risultano più significative? I docenti
dell’Area di geografia del Dipartimento formazione e
apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI) si interrogano sui possibili
linguaggi afferenti anche a discipline diverse in grado di facilitare lo sviluppo delle competenze di lettura di uno spazio/
territorio/ambiente/luogo e paesaggio.
Durante la giornata di studio, organizzata con il Patrocinio
dell’Istituto scienze della Terra del Dipartimento ambiente
costruzioni e design (DACD) della SUPSI e della Divisione
della scuola del Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport, saranno proposte riflessioni ed officine
didattiche per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare
nell’ottica di offrire un ventaglio di buone pratiche
trasferibili.
La giornata è proposta dall’Area di geografia del DFA,
più precisamente da Luca Groppi, Luana Monti Jermini,
Marco Lupatini e Lorena Rocca, con la collaborazione
di Cristian Scapozza dell’Istituto scienze della Terra
del DACD.

Programma
8.45 Accoglienza e introduzione alla giornata
L. Groppi, coordinatore dell’Area di didattica
		 della geografia SUPSI DFA;
		L. Rocca, coordinatrice del progetto STEP;
		L. Monti Jermini e M. Lupatini, docenti di didattica
		 della geografia SUPSI DFA.
		R. Sisini, capo sezione delle scuole comunali.
9.15
10.15

Prima sessione di officine didattiche
Seconda sessione di officine didattiche

		1. In ascolto sul mondo (SI, SE)
		L. Rocca, professore di didattica
		 della geografia, SUPSI DFA e di Geografia
		 Umana, Università degli Studi di Padova;
		 E. Mock, ispettrice del primo circondario
		T. Gerosa, direttrice dell’istituto scolastico
		di Melano-Maroggia;
		 D. Bernasconi con S. Rossinelli “Il gioco dell’acqua” ,
		docenti SI dell’istituto di Melano;
		 M. Agustoni “Mendrisio suona”, docente SE
		di Coldrerio;
		 L. Baggi “Dall’acqua ai fossili per un’educazione
		al Patrimonio”, docente SE di Melano.
2. A spasso nel territorio, ma con gli occhi
		 ben aperti (SI)
		G. Enne, docente SI dell’istituto di Mendrisio		Ligornetto.
		3. I suoni in un castello (SI)
P. Canonica, docente SI dell’istituto di Arbedo
		L. Stornetta, docente SI dell’istituto di Camorino
V. Simona, docente senior di scienze
		 dell’educazione SUPSI DFA.

		7. Qual è il legame tra la morfologia
		 del Ticino, la plastilina e le nuove tecnologie,
		 in particolare il portale map.geo.admin? (SE)
		I. Peschera, docente SE istituto di Caslano.
8. Questioni sociali vive per una geografia
		 radicata alla realtà locale (SE)
		M. Lupatini, docente di didattica della geografia
		SUPSI DFA.
9. Narrazioni e racconti per una lettura
		 del quartiere (SI, SE)
		(attivo solo nella seconda sessione)
		P. Molinari, professore associato,
		 Università Cattolica del Sacro Cuore,
		 segretario Associazione Italiana Insegnanti
		 di Geografia (AIIG) Lombardia.
11.20 Studio dell’ambiente.
		 Prospettive a confronto
		 I partecipanti ne discutono con:
		D. Gavinelli, professore ordinario
		 di geografia umana Università degli studi
		 di Milano, vicepresidente nazionale AIIG 		responsabile Ambiente.
		
		
		G. Donadelli, curatore del Museo
		 di Geografia dell’Università degli Studi di
		 Padova e delegato nazionale AIIG.
		
		P. Molinari, professore associato,
		 Università Cattolica del Sacro Cuore,
		 segretario AIIG Lombardia.

		L. Rocca, professore di didattica
		della geografia, SUPSI DFA e di Geografia
		 Umana, Università degli studi di Padova.

		4. Per lo studio dell’ambiente, giochiamoci
		 su! (SI, SE)
G. Donadelli, Università degli Studi di Padova
		 e Delegato nazionale dell’Associazione
		 Italiana Insegnanti di Geografia.

12.45 Pranzo
		 Pranzo a buffet offerto a chi partecipa anche
		 alle attività del pomeriggio.

		5. Alla scoperta del paesaggio, costruiamo
		 un iperpaesaggio (SI, SE)
		A. Martinelli, consulente didattico
		 per l’insegnamento della geografia.

		1. Indaghiamo, osserviamo,
		 conosciamo il bosco lungo il sentiero
		 didattico di Orselina
		L. Monti Jermini, docente di didattica
		 della geografia SUPSI DFA.

		6. Facciamo mappa (SE)
		I. Morandi e M. Guerra Ombelli, docenti SE
		 Istituto scolastico unico alto Vedeggio.

14.00

Escursioni

		2. Dai tropici alla Groenlandia
		C. Scapozza, ricercatore SUPSI DACD.

Descrizioni officine didattiche ed escursioni
Descrizioni dettagliate e iscrizione (obbligatoria)
al link:
http://www.supsi.ch/go/sguardi-sul-mondo
Destinatari
Docenti SI e SE delle scuole del Canton Ticino
e studenti SI e SE della SUPSI DFA.
Certificato
Attestato di frequenza per la partecipazione
della mattinata o dell’intera giornata. Per
il riconoscimento del corso come formazione
continua è necessario inoltrare il formulario
per la richiesta debitamente compilato alla
sezione di riferimento.
Data
Sabato 16 Marzo 2019
Orari
08.45 - 12.30 (mattina)
14.00 - 16.00 (pomeriggio)
Luogo
Mattina: SUPSI DFA Locarno
Pranzo: SUPSI DFA Locarno
Pomeriggio: Escursioni, Locarno e Orselina
Iscrizioni
L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi entro
domenica 10 marzo 2019, tramite il formulario
online disponibile all’indirizzo
http://www.supsi.ch/go/sguardi-sul-mondoiscrizione
Osservazioni
Per le escursioni del pomeriggio si consiglia un
abbigliamento adatto alle attività sul campo.
Le escursioni saranno effettuate con qualsiasi
condizione metereologica.
Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento apprendimento e formazione
Via Piazza Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14, F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dfa

Durante la giornata sarà possibile visitare
l’esposizione “un mondo di carte” a cura di L. Rocca
e di S. Petralia.
Inoltre sarà possibile navigare tra le seguenti
risorse:
Soinmapa: mappa sonora partecipata del Canton
Ticino per la costruzione condivisa dell’ambiente
acustico https://ticino.soinumapa.net sviluppato
da X. Erkizia e L. Rocca (responsabile del progetto)
Schoolmaps: il sito della Confederazione
https://www.schoolmaps.ch/IT/ implementato
con attività didattiche da L. Groppi e L. Reggiani
(responsabile progetto).
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