
 

«La parola geostoria non è senza difetti: è del tutto nuova e perciò me ne assumo 

l'intera responsabilità; inoltre è poco armoniosa. Tuttavia ha il merito di segnalare con 

forza un punto di vista scarsamente riconosciuto. Troppi storici ritengono più che 

sufficiente premettere ai propri libri una introduzione geografica. Dopodiché non si 

parlerà più di ambiente naturale, di environment umano, come dicono i geografi 

americani; più precisamente, si continuerà a dissertare come se questo environment non 

contasse nulla e non contribuisse a determinare, a reggere (e su questo punto si insiste 

con monotonia) una parte importante della nostra storia, della nostra vita.»  

Fernand Braudel nel 1945 

Un seminario per riflettere sulle sorti dell’insegnamento 

di storia e geografia 

 
Sabato, 14 gennaio 2012, h. 11-18 

Aula Brunetta  - Dipartimento di Geografia 

Via del Santo, 26  - 35123 PADOVA 

 

ore temi relatori 

11,00-11,30  
I concetti chiave della geografia: 

spazio, ambiente, territorio, luogo e paesaggio 
Lorena Rocca 
Unipd - AIIG 

11,30-12,00  Geostoria: 
un concetto per pensare diversamente il passato 

Ivo Mattozzi 
Unibz –  
Clio ‘92 

12.00-12,50  Il paesaggio come occasione di integrazione tra 
storia e geografia 

Un caso di integrazione tra geografia e storia:  
le bonifiche novecentesche. 
Il caso delle bonifiche venete 

 

Benedetta 
Castiglioni 
Unipd - AIIG 
Luciana Coltri 
Clio ‘92  

12,50-13,00  Domande   

13.00-14.00 pausa panino   

14.00-16.00  Una proposta di curricolo di pragmatica 
integrazione di geografia e storia 

 
Dibattito 

 
 

I. Mattozzi,  
D. Dalola,  
Scuola primaria 
L. Tiazzoldi,  
Scuola media 
M. Pilosu  
Liceo 
scientifico 
[Clio ’92] 

16.00-17.00  L’integrazione tra geografia e storia nel sistema dei 
Licei: presentazione delle attività del gruppo di 

lavoro 
 

Dibattito 

Francesco 
Bussi e  
Cristina Minelle 
AIIG 

 

 

 
Dipartimento di Studi Storici, 

Geografici e dell’Antichità 
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AIIG sez. Veneto, c/o 
Dipartimento di 
Geografia, via del Santo, 
26 – 35123 Padova. 
Referenti: Prof. 

Benedetta Castiglioni 

etta.castiglioni@unipd.it 

049 8274278; 

Prof. Lorena Rocca 
lorena.rocca@unipd.it 
049 8271501 
siti web: 

www.geogr.unipd.it/aiig 

; www.aiig.it 


