
 
 
 
              
 
Ai Signori Soci  
  
Roseto degli Abruzzi, 16 febbraio 2013 
Circolare n. 3 anno sociale 2012/13 
 
oggetto:  attività della Sezione Abruzzo dal 20 febbraio al 30 aprile 2013 
 
 

1)  Mercoledì 27 febbraio, mercoledì 13 e mercoledì 20 marzo 2013, ore 15.45 (orario anticipato) 
Vi ricordiamo il ciclo di film ancora da proiettare: 
L’altrocinema: la visione allo specchio 
a cura di Rolando D’Alonzo 
- La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi tratto dal racconto autobiografico di Joseph Roth  
- Il pranzo di Babette tratto dall’omonimo racconto di Karen Blixen 
- Orlando di Sally Potter tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf  
Nuova sede Biblioteca “ Di Giampaolo”, via Tiburtina 97/25 (scalinata “Il Centro”) – Pescara 
Ingresso libero. 
 
 
2) Da venerdì 1 marzo   (ore 15.30 – 18.30) 
L’AIIG Abruzzo, Ente qualificato per la formazione del personale della scuola accreditato presso il MIUR, 
terrà il Corso di Formazione: 
La geografia e il docente ricercatore: dalla formazione alla costruzione di significati 
Sede: Roseto degli Abruzzi, Istituto Comprensivo Roseto 1, via Milli (vicino alla stazione ferroviaria) 
 
I  incontro 
Venerdì 1 marzo 2013 
Sfondi e nuovi significati della didattica della geografia 
a cura di Costanza Cavaliere, dirigente scolastico 
- Geografia e competenze. Prospettive e strategie per una didattica sostenibile 

- Curricolarità e trasversalità degli insegnamenti 

- Indicazioni nazionali e assi culturali: dai traguardi di sviluppo alle competenze 

- Un percorso per docenti ricercatori 

 

II incontro  

Mercoledì 6 marzo 2013 

a cura di Agnese Petrelli, presidente AIIG Abruzzo  

- Evoluzione del sapere geografico tra storia ed epistemologia 

Angela  Caruso, presidente AIIGiovani 

- Le nuove geografie nei percorsi curricolari del I e II ciclo di istruzione 

 



III incontro 
Venerdì 8 marzo 2013 
Laboratori didattici 
1) Come leggere una tavoletta dell’IGM (Agnese Petrelli e Gianluca Esposito) 

2) Le nuove geografie. Metodi, tecniche e strategie (Angela Caruso e Donatella Perpetua) 

3) Programmare per competenze (Giovanna Tacconelli e Assunta Di Cintio) 

IV incontro (data da destinarsi) 
Lezione sul campo: uscita didattica come educazione alla geografia 
La valle del fiume Vomano 
a cura del geologo Enrico Miccadei (Università di Chieti), del geologo Gianluca Esposito (collaboratore), 
del botanico Fernando Tammaro (Università di L’Aquila) e del prof. Giuseppe Troiano. 

 
3) Domenica 10 marzo 2013  
Roma borghese e Roma popolana: da Coppedè a Trastevere 
Il popolo di Roma nella voce dei poeti: Belli, Trilussa, Pascarella,…. 
A Trastevere visita a Santa Maria in Trastevere, Santa Maria dell’Orto, San Francesco a Ripa, San Pietro in 
Montorio.  
Nel pomeriggio “quartiere” Coppedè. 
La quota di partecipazione è di € 30. Pranzo libero. 
Partenza dalla stazione vecchia di Pescara alle ore 7.00 e rientro intorno alle 21.00.  

 
4) Domenica 24 marzo 2013  
Tesori all'ombra del Gran Sasso: Tossicia e Castelli 
La visita di Tossicia sarà a cura di Sirio Maria Pomante, storico dell’arte. 
In occasione della giornata FAI di primavera è possibile visitare alcuni beni storici della città di Tossicia: la 
Chiesa di Sant’Antonio con la Madonna Sdraiata e il bel portale firmato Andrea Lombardo del 1471, il 
Palazzo del ‘400, la Chiesa di Santa Sinforosa con i due portali sempre quattrocenteschi, il Museo delle 
genti del Gran Sasso e la Madonna della Neve. 
Nel pomeriggio visita di Castelli: antico forno a respiro, centro storico, chiesa di S. Donato, ”Cappella 
sistina” della ceramica e Istituto d’Arte F.A. Grue con il famoso presepio. 
La quota di partecipazione è di € 20, guide comprese. 
Partenza dalla stazione vecchia di Pescara alle ore 8.00 e rientro intorno alle 20.00.  
Chi desidera pranzare in un ristorante tipico deve prenotare (€ 15). 

 
5) Domenica 14 aprile 2013 
Abbazia di Farfa e Santuario del Presepe a Greccio 
Visita guidata dell’abbazia di Farfa con i chiostri, la basilica, la biblioteca, la farmacia e il borgo, 
caratteristico per le antiche botteghe.  
Laboratorio erboristico con spiegazione delle caratteristiche di alcune erbe. 
Nel pomeriggio partenza per Greccio, uno dei più importanti monumenti francescani, che si erge  
arroccato sulla roccia come un nido d’aquila. Dopo aver percorso una scalinata si arriva alla chiesina di 
San Luca, cuore del luogo santo nel quale San Francesco, nella notte del Natale del 1223, rappresentò con 
personaggi viventi la natività.  
Quota di partecipazione € 25.00. Sono esclusi gli ingressi al monastero e al borgo (€ 6.50 in tutto). 
Pranzo al sacco o presso uno dei ristoranti tipici del borgo.  
Partenza dalla stazione vecchia di Pescara alle ore 7.00, rientro intorno alle 21.00.  

 
6) Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2013 
Augusta Taurinorum  
Programma di massima 
 
Giovedì 25 aprile  
Partenza dalla stazione vecchia di Pescara alle ore 5.30. Arrivo a Torino nel primo pomeriggio. 
Visita al centro storico con la guida della prof.ssa Adriana Frijio, già presidente della Sezione Piemonte. 



 
Venerdì 26 aprile 
Mattina: Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana  
Pomeriggio: Nuovi spazi urbani di Torino: Spina 1 - Parco Dora, Lingotto, Pinacoteca Agnelli con la guida 
del presidente AIIG Piemonte prof. Cristiano Giorda. 
 
Sabato 27 aprile  
Mattina: Centro storico con Palazzo reale e palazzo Madama  
Pomeriggio: Fondazione Museo delle Antichità Egizie 
 
Domenica 28 aprile  
Mattina: visita alla Reggia di Venaria Reale 
Partenza per Pescara nelle primissime ore del pomeriggio. 
 
La quota di partecipazione di € 380 comprende: 
- n. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione presso l’hotel Holiday Inn Turin City Centre**** 
(vicino alla stazione di Porta Nuova) in camera doppia. Supplemento singola € 30 a notte.  
- Trasferimento in autobus Satam e guide. 
Sono esclusi gli ingressi a palazzi e musei. 
La prenotazione entro e non oltre il 28 febbraio 2013 con anticipo di euro 200 da versare sul bollettino di 
conto corrente postale o direttamente ai componenti del consiglio.  
Il saldo tassativamente entro 10 aprile.  
Si ricorda che le attività dell’AIIG sono rivolte esclusivamente ai Soci; pertanto i non Soci devono 
versare, insieme all’anticipo, la quota associativa per l’anno sociale in corso che va da settembre 2012 
ad agosto 2013. 
 
Comunicazioni: 
a) A metà luglio 2013 
Viaggio di studio in Sardegna “Il Sulcis iglesiente” 
Pernottamento presso il Park Hotel Torre di Chia **** tranne un pernottamento ad Olbia 
Programma di massima: imbarco da Civitavecchia, isola di Tavolara, Cagliari, Nora antica città 
fenicia/punica /romana, isole di Sant’ Antioco e San Pietro, grotte di Is Zuddas, miniere (Porto Flavia), 
nuraghe di Barumini, Su Cologone. 
Il programma definitivo nella prossima circolare. 
 
b) Ultima decade di ottobre 2013 
56° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia  
La Sicilia nell’assetto dello spazio euro mediterraneo 
Aggiornamenti scientifici e didattici  
Siracusa – Noto 
Parteciperemo al post convegno partendo con il bus da Pescara e completeremo quindi un nostro 
percorso con la guida della prof.ssa Maria Teresa Taviano. 
 
                                                                                                                                           Cordiali saluti 
                                                                                                                                           Agnese Petrelli                          

 
Prenotazioni e informazioni: Agnese Petrelli, via America 58 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), 
tel.085/7932938, cell. 338/2169585; Giovanna Tacconelli, tel. 0871/551500 (ore 20.30 – 22.00).  
Sito: www.aiigabruzzo.it - e.mail: agnese.petrelli@yahoo.it    
Iscrizione o rinnovo anno sociale 2012/13 – Le quote restano invariate 
Soci Effettivi € 30; Juniores e Familiari € 15. I Soci Effettivi e Juniores hanno diritto alla Rivista Territorio, 
cultura e società. Sono Soci Familiari i parenti stretti dei Soci Effettivi o Juniores. Per iscriversi o 
rinnovare l’iscrizione versare la quota sul c/c postale n. 50447697, intestato a: A.I.I.G.– Sezione Abruzzo, 
via America 58, 64026 - Roseto degli Abruzzi o tramite bonifico (IBAN IT96R0760115400000050447697) o 
direttamente ad un membro del Consiglio. 

http://www.aiigabruzzo.it/
mailto:agnese.petrelli@yahoo.it

