
 

GEOGRAFIA + 1 

Riflessioni aperte a margine del decreto “L’istruzione riparte” 
(D.L. 104/2013) che potenzia l’insegnamento della Geografia 

negli istituti tecnici e professionali.  
 

a cura dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (sez. Veneto) 

 

 
In occasione del decreto scuola del Ministro Carrozza, emanato il 12 settembre 2013 e successivamente convertito in legge (L. 8 

novembre 2013, n. 128), che ha stanziato più di 13 milioni di euro (per il biennio 2014-15) al fine di riposizionare un’ora di 

geografia generale ed economica nel biennio iniziale degli Istituti tecnici e professionali, l’AIIG del Veneto ha voluto dare un 

contributo alla riflessione sulle motivazioni che hanno spinto il Governo ad investire nuovamente nel sapere e nelle pratiche 

geografiche, ma soprattutto su quali contenuti potrebbero sostanziare quest’ora aggiuntiva. A tal fine è stato aperto un sondaggio 

on-line, che nell’arco di una ventina di giorni ha raccolto oltre 70 pareri. In un incontro pubblico, l’8 novembre 2013, cui ha 

partecipato il prof. Franco Farinelli, Presidente dell’Associazione dei Geografia Italiani, sono stati presentati i dati raccolti e sono 

state condivise alcune “raccomandazioni”. 

 

 

Sintesi dei dati  

(a cura di Donato Testa, Silvia Cal, Federico De Boni) 

 

IL SONDAGGIO 

Il sondaggio è stato messo online il 15 ottobre. Alla sera del 7 novembre 
erano pervenute 71 risposte. Molte delle risposte (una cinquantina) sono 
“firmate” e vi è indicata anche la professione: per la quasi totalità si tratta di 
persone legate al mondo della Geografia, vale a dire insegnanti, studenti, 
ricercatori. 

 

1) PERCHÉ SECONDO TE SI VUOLE FARE QUESTO 
INVESTIMENTO? 

Si possono individuare quattro gruppi principali di risposte: 

 nel primo gruppo (57% delle risposte), il più corposo, 
troviamo il ripensamento delle scelte compiute con la “riforma 
Gelmini” per l’importanza della materia che non può mancare per il 
suo alto valore educativo sia in termini di conoscenza del mondo 
(42%) sia per il suo apporto alla formazione civica dei ragazzi (15%) 
(“…massima sintesi tra le due culture l’umanistica e la scientifica, scienza del 
mondo e scienza della vita insieme”); 

 nel secondo (13% delle risposte) troviamo principalmente 
gli aspetti “numerico-sindacali” quali la creazione di posti di lavoro, 
il completamento di orario di alcuni insegnanti di altre materie, il 
salvataggio dei “perdenti posto”; 

 ci sono poi delle risposte più generiche che parlano di 
ripescaggio puro semplice della materia (13%), anche a seguito del 

movimento di opinione creatosi dopo la riforma Gelmini (3%), senza però indicare le motivazioni che possono aver portato a 
questa nuova re-introduzione della Geografia; 

 infine il 5% non ha risposto alla domanda (ma ha risposto alla seconda), mentre il 9% ha dato risposte non significative per la 
finalità della domanda. 

Da questo quadro emerge che la “riforma Carrozza” viene apprezzata, più che per gli aspetti numerici, soprattutto perché ridà 
importanza alla Geografia in quanto materia fondamentale per la formazione dei ragazzi sia per gli aspetti cognitivi e di crescita 
intellettuale (nozioni… metodo…), sia per quanto riguarda il “saper fare” e la formazione alla cittadinanza. 

 



2) CHE COSA SI DOVREBBE FARE, SECONDO TE, IN QUELL’ORA? 

Nella seconda domanda, il 32% dei rispondenti non si è limitato a definire “Cosa fare in quell’ora” e ha dato indicazioni sulla 
metodologia didattica da impiegare; il secondo quesito è stato quindi analizzato in due dimensioni: a) Che cosa fare; b) Come fare 
Geografia. 

Per quanto riguarda la prima dimensione, si evince che i temi più 
caldeggiati, che da soli rappresentano quasi la metà delle risposte, 
sono quelli legati all’attualità (22%) e alla Geografia politica ed 
economica (23%). Segue un 12% , in cui si evidenzia il ruolo della 
Geografia come “educazione civica” dei ragazzi. A pari merito si 
colloca anche l’ambito della Geografia umana e sociale. Infine 
troviamo i temi di Geografia “tradizionale”, quali la localizzazione 
geografica (11%), la Geografia locale e regionale (9%), la Geografia 
generale (7%). Il 4% delle risposte, in modo più generico, suggerisce 
di sviluppare temi legati agli indirizzi generali di studio della singola 
scuola. 

È interessante rilevare la notevole discrepanza esistente tra la 
Geografia umana e sociale (12%) e la Geografia economica e politica 
(23%). Ciò è in linea con quanto dichiarato nel D.L.104/13, ossia che 
in quest’ora integrativa si deve svolgere Geografia generale ed 
economica, ma solleva la riflessione sul rischio che l’insegnamento non sia troppo nozionistico, legato alla descrizione regionale di 
modelli economici e politici, con scarsa interazione con gli aspetti antropici ad esso legati, quali i movimenti migratori, le società 
multietniche e l’interculturalità, lo sviluppo umano e sostenibile. 

Passando alla dimensione del “come fare Geografia”, il 37% sottolinea la necessità di formare gli studenti al metodo di studio della 
disciplina. A questo dato segue un significativo 27% che pone in evidenza la necessità di impiegare i nuovi strumenti offerti dalla 
tecnologia (GIS, internet, ecc.). Infine, a pari merito (19%), si trova la proposta di ricorrere a casi studio emblematici e alla 
predisposizione di percorsi interdisciplinari tra le varie materie che compongono l’indirizzo di studio del percorso formativo. 

 

3) ALCUNE RISPOSTE 

Gianfranco Bettin:  

“Si vuol forse segnalare che le proteste per il sostanziale, colpevole ridimensionamento, se non la piena cancellazione, che 
l’insegnamento della Geografia ha subito da diversi anni a questa parte, hanno almeno raggiunto l’obiettivo di far ripensare alla 
questione. Sarebbe comunque soltanto un primo passo. Servirebbe ben altro per restituire alla disciplina il posto centrale che 
dovrebbe competerle in una moderna, evoluta formazione che la dovrebbe considerare ciò che è: forse la massima sintesi tra le 
“due culture” l’umanistica e la scientifica, scienza del mondo e scienza della vita insieme. 

Una buona alternanza tra conoscenza del mondo contemporaneo, anche come appare in superficie e come si rivela via via agli 
allievi nella loro esperienza diretta (da viaggi, soggiorni, incontri con persone di provenienze diverse per le ragioni più diverse, dal 
turismo all’immigrazione, oppure attraverso i media, anche seguendo le cronache ormai sempre più “globali”), e approfondimento. 
Quest’ultimo dovrebbe avvenire sia nello spazio che nel tempo, con il metodo interdisciplinare del quale la Geografia è esigente 
interprete. Naturalmente, l’uso di moderni supporti tecnologici - come agevolare i viaggi - sarebbe davvero utile per affascinare gli 
allievi e favorire la migliore comprensione dei temi e dei luoghi. Un aspetto a mio parere fondamentale consiste nella capacità di 
mostrare come globale e locale, oggi, si intersechino indistricabilmente, pur senza rinunciare a mostrare le singolarità, l’originalità 
irriducibile dei luoghi. Né esotismo o esterofilia né campanilismo, insomma, ma attenzione, insieme, al genius loci e alla varietà, 
biodiversità e multiculturalità del mondo, nella vastità degli orizzonti come nella ricchezza dei microcosmi.” 

 

Ilvo Diamanti 

“Ritengo la Geografia una disciplina non importante, ma fondamentale e costitutiva, nella formazione e nell’educazione degli 
studenti. Come la storia, l’economia, la letteratura. Rispetto alle quali è complementare e integrativa. Perché permette di situare le 
altre conoscenze nel loro contesto originario. Non è possibile, infatti, comprendere la storia, l’economia, la letteratura senza 
collocarle nel loro ambiente. Non solo, ma senza ricostruirne le connessioni. Che trovano senso nel territorio, dove la storia, 
l’economia, la letteratura ma anche la cultura, la società e la politica si incrociano e si intrecciano. Io, ad esempio, ho studiato e 
ricostruito la storia politica dell’Italia repubblicana attraverso una sequenza di mappe elettorali, dal 1948 fino al 2008. E continuo ad 
analizzare il risultato elettorale su base “geografica”. L’ho fatto anche nel volume da me diretto, dedicato alle elezioni del 2013 (“Un 
salto nel voto”, ed. Laterza).  Per questo penso che un’ora non basti, per i giovani studenti. Ma che, comunque, debba essere 
utilizzata con finalità “metodologiche”. Cioè, per apprendere “come” guardare e valutare quel che avviene ed è avvenuto intorno a 
noi. Appunto: storia, economia, letteratura, cultura, politica. In definitiva: per collocare noi stessi, se stessi, nel mondo. Come cerco 
di fare io, che ogni settimana scrivo e pubblico i miei articoli in rubriche la cui etichetta è rigorosamente geografica: Mappe, 
Bussole, Atlante.” 

 

 

Cosa fare in quell'ora?
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Percorsi tematici di attualità Educazione civica

Contenuti per indirizzo di studio Geografia generale

Localizzazione geografica Geografia locale e regionale

Geografia politica ed economica Geografia umana e sociale



 

Raccomandazioni 

(a cura di Benedetta Castiglioni e Sara Bin) 

 

Al termine della discussione tenutasi l’8 novembre 2013,  
 

- tenuto conto espresso della mozione votata all’unanimità dall’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia, riunita a Siracusa il 27 ottobre 2013, in occasione del 56° Convegno Nazionale, sulle 
dichiarazioni del Ministro Maria Chiara Carrozza in favore dell’insegnamento della Geografia e per il Decreto 
Legge 12.09.2013 n. 104 che reintroduce la disciplina nel primo biennio di tutti gli Istituti Tecnici e 
Professionali che afferma il valore strategico dell’insegnamento della Geografia nella scuola secondaria di 
secondo grado per lo sviluppo di competenze legate alla gestione e tutela del territorio, alla valorizzazione dei 
beni culturali, alla globalizzazione e all’intercultura,  

- tenuto conto dei contenuti della Dichiarazione di Roma sull’educazione geografica in Europa, approvata il 5 settembre 
2013 durante il IV Congresso EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) 2013 che afferma il 
valore formativo della Geografia come strumento indispensabile nello sviluppo delle competenze relative 
all’esercizio attivo della cittadinanza, allo sviluppo sostenibile, alla coesione sociale di un mondo in 
trasformazione http://www.aiig.it/didattica_documenti_dichiarazioneroma.html, 

- tenuto conto dei contenuti delle Linee Guida ministeriali del 2010 per gli Istituti tecnici e professionali che 
(nelle parti generali) introducono nel curricolo ampi contenuti di carattere geografico e che considerano tale 
insegnamento, proprio perché relativo a tematiche che trattano sia la sfera dell'uomo che della natura, 
simultaneamente e/o alternativamente, come "umanistico" e come “scientifico”, configurandosi come ponte e 
snodo tra i diversi saperi e mappa di riferimento per l’acquisizione di competenze linguistiche, storiche, 
economiche, sociali e tecnologiche,  

 
si ritiene fondamentale che venga dato buon esito alle dichiarazioni istituzionali e alle affermazioni scientifiche e di 
categoria, e che l’investimento previsto dalla nuova normativa possa venire valorizzato al meglio. Pertanto proponiamo 
di concentrare l’impegno prioritariamente sui seguenti aspetti: 
 

 formazione specifica degli insegnanti, anche attraverso un investimento mirato, nella consapevolezza che i 
risultati eccellenti si ritrovano laddove la qualità degli insegnanti e dell’insegnamento sono inseriti all’interno di 
una cultura che sostiene l'educazione e l’istruzione; la formazione deve essere specifica sia in termini 
disciplinari sia riguardo al percorso formativo di riferimento (biennio degli Istituti tecnici e professionali) 
una scuola è buona solo se è fatta da buoni insegnanti, i quali - anche con quadri orari ridotti - sapranno tirar 
fuori il meglio delle loro conoscenze e competenze;  

 sostituzione del sapere enciclopedico che spesso caratterizza l’insegnamento scolastico della Geografia con 
un sapere critico e creativo; dal punto di vista metodologico ciò corrisponde all’introduzione e all’utilizzo di 
tecniche e strumenti di didattica attiva e partecipata anche attraverso l’uso delle tecnologie (scuola 2.0), studio 
di casi, lavoro sul campo, approccio interdisciplinare nell’ottica di una progettazione per competenze che ponga 
al centro l’apprendimento; 

 promozione di un sapere geografico che ponga al centro la persona che apprende e il processo di 
apprendimento e che tenga conto delle molteplici “geografie” raccontate dai singoli territori e dalle 
loro relazioni multi e transcalari, per cui fare geografia economica e ragionare sui modelli di sviluppo 
significhi in primo luogo lasciarsi interrogare dalla geografia umana e sociale; 

 promozione della didattica esperienziale: cognitiva, emotiva e sensoriale, in grado di attivare l’apprendimento a 
partire dalle proprie risorse e competenze per avviarsi verso la costruzione e/o la riorganizzazione di teorie e 
concetti volti al perseguimento di un obiettivo specifico. 

 collaborazione con le case editrici per una sempre maggiore attenzione all’evoluzione disciplinare ed alle 
specifiche esigenze dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

 

http://www.aiig.it/didattica_documenti_dichiarazioneroma.html

