Nominativi e qualifica dei proponenti:
Dipartimento di Scienze Economiche e MatematicoStatistiche (DSEMS). Il Dipartimento riunisce
docenti e ricercatori dell`Università di Lecce i cui
interessi di ricerca si collocano nelle aree delle
scienze economico-politiche, matematiche e
geografiche.

UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Dipartimento di Scienze Economiche
Matematico Statistiche

ASSOCIAZIONE ITALIANA
INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Accreditata MIUR formazione personale
Sezione Interprovinciale di Lecce-Brindisi
Presidente: prof. Stefano De Rubertis

AIIG
Lecce-Brindisi.
L’Associazione
Italiana
Insegnanti di Geografia (AIIG) svolge una funzione di
raccordo tra il mondo dell’università e quello della
scuola. Società di cultura del territorio, membro
della European Standing Conference of Geography
Teachers, l’AIIG è riconosciuta come ente
qualificato per la formazione e aggiornamento del
personale della scuola con D.M. 27.02.2003. Ha
stipulato un Protocollo d'Intesa con il MIUR il 06
ottobre 2008.
Destinatari: docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado.

Organizzano il

Corso di Formazione

primaria,

Sviluppo, sostenibilità
e
partecipazione

Note:
•
•
•

L’iscrizione al corso è gratuita
Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione
Si ricorda che la partecipazione consente
di usufruire del diritto all’astensione da
attività didattica dei docenti partecipanti
ai sensi dell’art.64, comma 5 del CCNL
Scuola 2006-2009.

Segreteria organizzativa: dott.sa Marilena Labianca
tel.3402998265 presso Università del Salento Dipartimento di Scienze Economiche e MatematicoStatistiche (DSEMS), Via per Monteroni – Lecce.

Visitate il sito:

www.aiig.it

SVILUPPO, SOSTENIBILITA’
e

Il Corso della durata di 24 ore, suddiviso in 4
giornate (sessione mattutina e pomeridiana), sarà
così strutturato:
I Giornata, 5 ottobre 2011 (9.00-13.00)

PARTECIPAZIONE
Laboratori
per
l’educazione
alla
partecipazione ai processi di sviluppo
territoriale

9.00 - Presentazione del
sostenibilità e partecipazione”

La partecipazione si configura come una variabile
essenziale per il successo della pianificazione: essa va
sollecitata e curata, perché dalla sua intensità e qualità
dipendono la qualità e i risultati della progettazione.

Dott.sa Marcella Rucco - Dirigente Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecce

Le esperienze di "sviluppo dal basso" richiedono però
una diffusa consapevolezza delle traiettorie di sviluppo
territoriale, al fine di garantire l'efficacia del crescente
coinvolgimento che i connessi processi partecipativi
richiedono.
Rivolgendosi a cittadini in età scolare, l'obiettivo è di
favorire il consolidamento di processi di educazione alla
partecipazione.
Il corso prevede tre laboratori in cui saranno utilizzate
tecniche innovative tese a favorire i processi di
progettazione e condivisione. Gli insegnanti che vi
parteciperanno, contribuiranno attivamente alla
definizione di un percorso che, secondo le differenti
discipline e gli ambiti d'insegnamento, consentirà a
ciascuno di trasferire nelle proprie esperienze didattiche
sperimentazioni di educazione alla partecipazione.
Al termine dell'anno (maggio/giugno), nel terzo e ultimo
laboratorio, il percorso si concluderà con la
presentazione degli elaborati che gli insegnanti avranno
realizzato con i loro studenti.

Prof. Angelo Belliggiano - Università degli Studi del
Molise
Dott. Luigi Lochi - Esperto Sviluppo Locale

Sala Conferenze Rettorato - Piazzetta Tancredi
(Lecce)
corso:

Prof. Angelo Salento - Università del Salento

“Sviluppo,

Prof. Ing. Domenico Laforgia - Rettore Università del
Salento

Dott. Pierfrancesco Fighera - Consulente Ministero
Ambiente
II Sessione (15.00-19.00)
Primo laboratorio: presentazione e confronto di
alcune esperienze didattiche già avviate nelle scuole.
III Giornata, 25 novembre 2011
I Sessione (9.00-13.00)

Dott.sa Maria Sasso- Staff Area Politiche per la
Mobilità e la Qualità Urbana Regione Puglia

9.00 - Le metodologie partecipative. L’Open Space
Technology (OST)

Prof.sa Maria Fiori – Presidente Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia sez. Puglia

Presentazione e sperimentazione dell’utilizzo della
tecnica partecipativa dell’Open Space Technology,
finalizzata alla definizione condivisa di tematiche e
obiettivi che saranno approfonditi nel laboratorio
pomeridiano.

Prof. Stefano De Rubertis - Università del Salento
Prof. Alberto Basset – Università del Salento
Dott.sa Marilena Labianca – Università del Salento
II Giornata, 4 novembre 2011
I Sessione (9.00-13.00)
9.00 - I concetti di partecipazione, sviluppo,
sostenibilità.
Approfondimento dei concetti di partecipazione,
sviluppo,
sostenibilità
per
renderli
utilizzabili/trasferibili dai docenti nelle rispettive
classi, privilegiando, l’approccio multidisciplinare.
Prof. Michele Carducci - Presidente Corso Laurea
Scienze Amministrazione Università Salento
Prof. Guglielmo Forges Davanzati - Università del
Salento

dott.sa Marilena Labianca - Università del Salento
II Sessione (15.00-19.00)
Secondo laboratorio: applicazione della metodologia
Open Space Technology.
Prima di concludere con l’evento finale, viene
lasciato un periodo di tempo (di circa 6 mesi) utile
agli insegnanti per sperimentare i percorsi didattici
progettati nei laboratori.
IV Giornata, 11 maggio 2012 (9.00-13.00)
9.00 – Giornata conclusiva
I docenti/discenti presenteranno elaborati e si
confronteranno su sperimentazioni, percorsi
effettuati nelle rispettive classi.

