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Iniziativa di aggiornamento: 11.2023 
 

Fare la Città Ticino – Una metafora geografica per il territorio 
Corso di formazione per una trasposizione didattica in prima media.                                           

 
DOCENTI INTERESSATI Docenti di geografia della scuola media 
 
LUOGO Scuola media Giubiasco, Aula magna 
 
DATA mercoledì 3 maggio 2023 
 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 
RELATORE Claudio Ferrata, geografo, “Cultura del territorio” e 

membro del comitato direttivo di GEA 
 
PROGRAMMA 14.00 – 16.00: Conferenza “Fare la Città Ticino” 
 con Claudio Ferrata 
 Quella di Città Ticino è un’immagine potente di cui 

ci avvaliamo da alcuni decenni senza che ci sia stata 
una lettura critica sulla sua adozione. Questa 
conferenza si propone di ricostruire l’apparizione e 
la diffusione di questa idea, che non viene solo 
interpretata come una costruzione materiale del 
territorio ma pure come esperienza della 
dimensione urbana da parte dei suoi abitanti. Essa 
viene inquadrata come una narrazione e una pratica 
discorsiva, una sorta di grande racconto sulle 
trasformazioni del paese che presenta 
indubbiamente anche interessanti potenzialità 
didattiche. 

 16.00 – 17.00: Presentazione del Centro  
 di documentazione di geografia presso la biblioteca 

della scuola media di Giubiasco al termine dei lavori 
di riordino e aggiornamento. 

 
ISCRIZIONI  Entro venerdì 7 aprile 2023 alla SIM, 
  tramite il formulario di iscrizione allegato. 
. 

OSSERVAZIONI Il corso è facoltativo. 
L’attività è riconosciuta nell’ambito della 
formazione continua facoltativa o nel 
quantitativo minimo delle 8 giornate 
riconosciute sul quadriennio. 
 
I docenti iscritti si impegnano a partecipare al corso, 
salvo assenze dovute a causa di forza maggiore da 
giustificare per iscritto alla SIM (decs-sim@ti.ch).  
 

Bellinzona, febbraio 2023 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

11.2023 
 

Iscrizione: Fa re  la  C it t à  T ic in o  – U n a  m e t a fo r a  g e o g ra fic a  p e r  il t e r r it o r io   

 
 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
 
Sede di servizio _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data:  Firma: 
 
 
 
Visto della direzione: 
 
 
 
 
 
N.B.: il presente formulario è da inviare alla Sezione dell'insegnamento medio, 6501 Bellinzona 
 via mail al decs-sim@ti.ch entro venerdì 7 aprile 2023. 
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