SINTESI DELL’ATTIVITÀ DELL’A.I.I.G.
SEZIONE DI GORIZIA

dal 1974 al 1980

1974 - 1975

12 marzo
• Costituzione della sottosezione provinciale di Gorizia
21 marzo
• Nuove prospettive dell’insegnamento della Geografia e riforma del biennio unificato
Relatore: prof. G. Valussi dell’Università di Udine
22 aprile
• Proiezioni sul Tassili, curate dalla Prof.ssa M. Bernardis, con la partecipazione del dott.
Ugo Furlani della Sovrintendenza Antichità di Padova
26 maggio
• ESCP: Earth Science Curriculum Project (Nuove esperienze nell’insegnamento della
Geografia fisica) - Prof.ssa Camerini dell’Università di Bologna

1975 - 1976

• I ghiacciai ed i fenomeni connessi
Relatori: proff. P. Pizzo e F. Cucinato di Monfalcone. Incontro-lezione con l’applicazione
pratica delle tecniche audiovisive.
• I sussidi audiovisivi e l’insegnamento della Geografia
Tavola rotonda con il prof. G. Valussi, il prof. Leonarduzzi, docente di pedagogia presso
l’Università di Udine, il Preside Grasso ed il Preside Sgubin
• Il Centro provinciale Sussidi Audiovisivi: natura, mezzi e fini
Relatore: Preside Grasso, direttore del Centro

1976 - 1977

• Deformazioni permanenti e temporanee della crosta terrestre con particolare riferimento al Friuli
Relatore: prof.ssa Zadro, direttrice dell’Istituto di Geografia dell’Università di Trieste
• Le nuove teorie orogenetiche: la tettonica a zolle
Relatore: prof.ssa Vendrame dell’Università di Udine
• La Scuola e le industrie
Relatori: i maestri del III Circolo Didattico di Gorizia, che hanno eseguito una ricerca
d’ambiente su Gorizia con cinque classi elementari.
• Visita alla Ekonomiska Sola di Nova Gorica, all’aula di Geografia, alle altre strutture
nell’ambito degli scambi italo-sloveni

1977 - 1978

• Promozione ed organizzazione di un corso ministeriale con sede a Gorizia e con il
patrocinio del Provveditorato agli Studi, sull’interdisciplinarietà didattica nell’insegnamento della Geografia, aperto a tutti i docenti di ogni ordine e grado.
L’applicazione pratica della teoria dei grafi
Relatore: Prof. G. Staluppi dell’Università Cattolica di Milano
Le tecniche audiovisive nell’insegnamento della Geografia.Relatore: Preside, prof. Sgubin,
della Scuola Media Statale Perco di Lucinico
Tavola rotonda sull’insegnamento della Geografia nella scuola primaria e secondaria

Relatori : Prof. C. Degasperi della Facoltà di Magistero dell’Università di Trieste e
prof.ssa Anna Bellavite, insegnante della Scuola Media Statale Perco di Lucinico
L’evoluzione stellare.
Relatore: Prof. Cester, dell’Osservatorio Astronomico di Trieste
Alcuni problemi di geografia linguistica nel Friuli - Venezia Giulia
Relatore: Prof. Guido Barbina dell’Università di Udine
L’interdisciplinarietà: metodologia del lavoro interdisciplinare
Relatore: Prof.ssa Boileau dell’Istituto di Sociologia di Gorizia

1978 - 1979

Organizzazione del Ciclo di conferenze, sul tema: L’Isonzo, Geografia fisica, storica ed
economica di un fiume internazionale, in collaborazione con l’Amministrazione
provinciale di Gorizia (marzo-maggio 1979)
• Relatori ufficiali, nell’ordine di intervento:
- prof. F. Vaia (Facoltà di Scienze, Trieste)
- prof. G. Valussi ( Facoltà di Economia e Commercio, Trieste)
- prof. M. Prestamburgo (Facoltà di Economia e Commercio, Trieste)
- prof. L. Lago (Facoltà di Scienze Politiche, Trieste)
- prof. P. Nodari (Facoltà di Scienze Politiche, Trieste)
- ing. R. Foramitti (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Udine)
• Tavola rotonda sul tema: L’Isonzo: problemi e prospettive, (per i relatori si rimanda alla
pubblicazione degli atti)

1979 - 1980

• Corso itinerante sul tema: Le fonti locali e la conoscenza del territorio, lezioni in
comune all’Agro cormonese - goriziano, all’ERSA, al Museo di Storia e Arte Goriziano,
alle Aziende Municipalizzate per l’approvvigionamento idrico
• Visita guidata all’azienda vitivinicola Formentini e agli impianti viticoli di S. Floriano del
Collio (Guida: avv. Formentini)
• Visita guidata dal geologo, prof. Fabrissini, al Collio goriziano
• Escursione alle foci dell’Isonzo, guidata dal sedimentologo, prof. Ruggero Marocco,
dell’Università di Trieste, e dal dr. Eugenio Rosmann, consigliere regionale del W.W.F.
• Pubblicazione (finanziata dall’Amministrazione Provinciale di Gorizia) degli Atti e della
documentazione sul ciclo di conferenze sull’Isonzo

