
NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA 2019 

evento culturale all’interno del Progetto PTOF:  

La Geografia e le sue opportunità,  

responsabile: prof.Renata Allegri 

Venerdì 5 Aprile 2019, l’Istituto Comprensivo Della Torre parteciperà ufficialmente e 

sarà promotore della seconda manifestazione della Notte Europea della Geografia 

2019. 

Descrizione dell’evento internazionale 

Nel 2018 la Notte Europea della Geografia ha ottenuto l’apprezzamento, a livello 

internazionale, dell’Unione Geografica Internazionale e il supporto di EUGEO. A livello 

nazionale, sono noti i risultati ottenuti dall’Italia lo scorso anno in termini di numero di 

eventi organizzati (37), di città coinvolte (22) e di partecipazione.  

Di conseguenza, il 5 aprile 2019 si svolgerà la nuova edizione della Notte Europea della 

Geografia, con una serie di eventi contemporanei in tutta Italia e in altri Paesi europei. 

L’obiettivo è di avvicinare il grande pubblico alla geografia e farne apprezzare le 

potenzialità scientifiche e formative, rendere accessibile la ricerca geografica, 

promuovere la cultura del territorio e l’educazione alla cittadinanza. Nel nostro Paese 

l’evento trova il supporto del Comitato Italiano dell’Unione Geografica Internazionale, 

del Coordinamento SOGEI (di cui fanno parte l’Associazione dei Geografi Italiani, 

dell’Associazione Italiana di Cartografia, dell’Associazione Italiana Insegnanti 

di Geografia, del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, della Società di 

Studi Geografici e della Società Geografica Italiana), della Rete LabGeoNet e 

dell’AIGeo. E’ possibile organizzare laboratori didattici, giochi, trekking urbani, percorsi 

tematici ed espositivi, seminari, conferenze, dibattiti e tavole rotonde. 

L’evento di Chiavari 

L’Istituto Della Torre (che si distingue da quattro anni nei Campionati nazionali di 

Geografia) è inserito ufficialmente nel programma europeo con un’attività didattica che si 

intitola:  

Per Chiavari: vedere la città con gli occhi del passato. 

Obiettivo didattico: Il percorso organizzato dagli studenti mira a un'analisi del territorio 

e a comprendere la funzione di sintesi che la geografia svolge nei confronti delle altre 

discipline. 

Sul sito Agei: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/notte-europea-della-geografia-2019/ 

è possibile leggere l’inserimento del progetto all’interno di tutte le manifestazioni 

italiane. 

https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/notte-europea-della-geografia-2019/
https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/notte-europea-della-geografia-2019/


 

Programma 

La manifestazione, che vede protagonisti gli alunni delle classi prime e seconde, inizierà 

nel Salone degli Scolopi in Via Rivarola alle ore 10.30, con una presentazione al pubblico 

dell’evento tramite filmati e Ppt, lavoro eseguito da due classi (2A e 2D). Sono previsti 

due turni di visita: il primo alle 10.30 e il secondo alle 11.30. La manifestazione 

terminerà alle ore 13. 

Subito dopo le diverse classi partecipanti guideranno il pubblico invitato (formato da 

familiari e chiunque desideri partecipare) in una serie di percorsi geostorici, attraverso la 

città: 

1. la città preistorica, presso il Museo Archeologico (classe 2B) 

2. la città medievale, piazza Fenice e vie porticate (classe 2E) 

3. la città ottocentesca, piazza Mazzini e piazza NS dell’orto (classe 1B) 

4. la città botanica e dei migranti, parco Villa Rocca (classe 1C) 

5. la città e il suo recente waterfront, da p.za Colombo alla Colonia Fara (classe 

1A) 

La classe 1D ha curato i depliants informativi dell’evento, con i diversi percorsi. 

Alcune classi delle Scuola Primaria Mazzini e Ri predisporranno dei cartelloni 

all’interno del salone con la storia dei siti dove si trovano i loro rispettivi edifici 

scolastici. 

Data l’importanza dell’evento internazionale, l’Istituto inviterà a partecipare 

l’Amministrazione e tutti i cittadini interessati. 

 

 

 

 


