Descrizione dell‘insegnamento
Denominazione del corso di insegnamento
Didattica della Geografia SI
Docente
Franco Zavatti
Tipologia didattica
Modulo
Numero ore
12
Obiettivi e contenuti
Delineare i valori della Terra e del Cielo che possono essere utilizzati nella scuola dell’infanzia.
La Terra come ambiente circostante il bambino: i monti, le rocce , la vegetazione, l’orto della
scuola, la città, i palazzi, costruzioni che rispettano la natura e materiali usabili.
La Terra come un tutto: I continenti, i mari, il cielo diurno con le nubi. I moti dell’atmosfera.
Il Cielo notturno: La luna, il moto dei pianeti, le stelle, le stagioni e la ciclicità di molti fenomeni.
Le Costellazioni: la nascita delle costellazioni e la storia dell’astronomia attraverso i secoli. L’influenza
musulmana nella scienza occidentale. I racconti mitologici come strumento mnemonico per ricordare la
posizione delle stelle. Descrizione di alcune delle principali costellazioni.
Il corso è in forma di sito web, con bibliografia e indice analitico e verrà consegnato agli studenti alla fine
del corso. Sarà anche riversato nella Riserve Collection.
Forma d’esame
orale
Verrà richiesta la preparazione di 3 unità di apprendimento di argomento a scelta tra quelli trattati. Le
UdA verranno discusse all’esame.
Gli studenti non frequentanti dovranno anche preparare uno dei quattro capitoli (a scelta) di cui si
compone il corso e su questo verterà una ulteriore interrogazione orale.
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