
AI PRESIDENTI E SEGRETARI REGIONALI E PROVINCIALI
LORO SEDI

Roma, 5 aprile 2011

Gentilissimi Presidenti e Segretari regionali e provinciali,

innanzi  tutto  colgo l’occasione per ringraziarvi  ancora una volta  della  collaborazione alla 
stesura del Report 2008-2010, i cui risultati, grazie al vostro apporto, mi sembra siano stati più che 
soddisfacenti, offrendo un quadro completo della miriade di attività qualificate che realizziamo in 
tutta Italia. Questa volta la mia richiesta è più “blanda”, ma ugualmente di vitale importanza, perché 
faccio appello alle risorse di elevata professionalità, relative alla didattica della Geografia, che sono 
presenti  in  tutte  le  Sezioni  regionali  e  provinciali.  Infatti,  mi  rivolgo a  Voi  a  nome di  tutto  il 
Comitato Didattico del 54° Convegno AIIG che, come sapete, si svolgerà a Civitavecchia dal 18 
al 21 novembre 2011.

La  Sessione didattica, che accoglierà le comunicazioni relative ai vari ordini di scuola e 
all’università, nonché le comunicazioni dei Soci juniores, si terrà  venerdì 18 novembre dalle 17 
alle 19.30. Quest’anno, poiché il nostro Convegno è organizzato in collaborazione con il Corpo 
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, abbiamo ritenuto opportuno assegnare alla Sessione 
didattica  un  unico  tema,  Insegnare  il  mare,  coniugato  in  varie  sfaccettature  che  offrono  la 
possibilità  di  esprimere  contributi  fortemente  interdisciplinari  (la  Geografia  del  mare  potrà 
“agganciare” le Scienze,  la Storia, la Letteratura,  l’Arte, la Musica ecc.).  In allegato vi invio le 
necessarie note esplicative e le norme di partecipazione.

Vi invito caldamente a  sollecitare i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e i Soci 
juniores a realizzare unità di apprendimento o progetti sui temi segnalati e, soprattutto, a 
presentarli  alla  Sessione  didattica  del  Convegno.  I  lavori  migliori,  che  il  Comitato  stesso 
provvederà a selezionare, saranno pubblicati negli Atti del Convegno, oltre che sul sito dell’AIIG. 
Ricordo  infine  che,  qualora  i  docenti  intendessero  presentare  lavori  non  inerenti  alla  tematica 
generale proposta, potrebbero senz’altro farlo, partecipando con un elaborato grafico alla Sezione 
Poster.

Vi ringrazio per la vostra opera di sensibilizzazione, sulla quale conto davvero moltissimo, e 
vi saluto con viva cordialità, in attesa di incontrarvi comunque a Civitavecchia.

Daniela Pasquinelli d’Allegra 
       Vicepresidente nazionale AIIG

Presidente Comitato Didattico 54° Convegno nazionale 


