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1. Perché una nuova rivista 

Negli ultimi anni sono nate molte riviste on 
line, tra le quali alcune di educazione geografica. 
L’aumento del loro numero è da ritenersi 
positivo per lo sviluppo della ricerca e per i 
vantaggi che produce nella fruibilità e 
nell’interattività, ad esempio attraverso i forum e 
i “dialoghi didattico-scientifici a distanza”. Ma 
perché proporre una nuova rivista on line?  

Occorre innanzi tutto ricordare che l’ente 
promotore di questa iniziativa editoriale è 
un’associazione di docenti di geografia (dalla 
scuola dell’infanzia all’università) e di cultori di 
discipline geografiche: l’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia (AIIG). Fondata nel 
1954, essa pubblica dalla sua nascita una rivista, 
dapprima denominata La Geografia nelle Scuole 
e dal 2001 Ambiente Società Territorio - 
Geografia nelle scuole. Inoltre, dal 2005 ha una 
collana editoriale, dal titolo Ambiente Società 
Territorio, che sviluppa un progetto geografico 
incentrato sul binomio ricerca-didattica, 
organizzato in due canali convergenti: quello 
della ricerca scientifica, articolata nei diversi 
settori teorici e applicativi, e quello della ricerca 
nella didattica della geografia, espressione 
dell’imprescindibile legame tra mondo 
universitario e scolastico.  

Proprio su questo filone, che da sempre 
costituisce la mission dell’AIIG, s’innesta J-
Reading, che si affida anche ad altri punti di 
forza, di seguito illustrati.  

 

2. Integrazione tra ricerca e didattica 

L’obiettivo di contribuire alla costruzione di 
un ponte tra didattica e ricerca, strategico per lo 
sviluppo della disciplina, è alla base di questo 
nuovo progetto editoriale, che, inserito nella 
storia dell’AIIG, ha l’intento di accentuarne 
l’apertura internazionale, essenziale in un 
mondo globalizzato. I termini didattica e ricerca, 
infatti, si compensano e combinano per una 
solida formazione culturale, per andare incontro 
a esigenze analitico-interpretative ed educativo-
formative.  

Ai contributi di ricerca dovrebbero integrarsi  
quelli didattici per tradurre le conoscenze 
disciplinari in progetti incentrati su concetti e 
obiettivi educativi veramente efficaci. La 
coerenza e l’equilibrio tra il momento scientifico 
e quello educativo-didattico sono sostanziali, 
perché danno significato alle informazioni, alle 
abilità, alle conoscenze che rischierebbero di 
rimanere private del loro contesto. 

La rivista mira a evidenziare come il 
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progresso epistemologico della geografia possa 
trarre vantaggio dal dialogo fra ricerca e 
didattica. Il respiro internazionale aiuta a 
comprendere meglio quanto sia importante una 
virtuosa reciprocità nel rapporto ricerca-
didattica, giacché la ricerca dà il suo contributo 
alla didattica, così come da questa lo riceve. Nel 
primo caso – l’apporto fornito dalla ricerca alla 
didattica – non vi sono dubbi, tanto tale 
passaggio è evidente e acquisito.  

Al contrario, riguardo all’apporto fornito 
dalla didattica alla ricerca molte sono le 
perplessità tuttora in atto. Di sicuro le 
motivazioni sul piano etico e socio-culturale, 
derivanti dalle interazioni con la didattica, 
potrebbero essere ben recepite dalla ricerca, che 
può evitare il pericolo di rimanere 
autoreferenziale, caricando di valori le 
acquisizioni scientifiche: quelle nuove e quelle 
tradizionali, da rivedere alla luce delle diverse 
esigenze dei giovani e delle società. Ma la 
didattica è anche una riflessione sulla struttura 
delle conoscenze e sulla loro capacità di tradursi 
in una costruzione coerente in grado di 
raccordare ricerche e riflessioni spesso molto 
frammentate e specialistiche. 

È poi importante che J-Reading recepisca la 
voce della didattica universitaria e della scuola 
impegnate a promuovere, con l’educazione in 
cui confluiscono, razionalità ed emozioni, 
creatività e immaginazione: ingredienti 
importanti anche per il metodo scientifico. La 
valorizzazione della didattica si realizza 
mediante: un’effettiva interazione fra teoria e 
prassi, attraverso il riconoscimento dei 
fondamenti scientifici delle pratiche e delle 
tecniche di apprendimento-insegnamento; la 
ricerca concernente l’organizzazione scolastica; 
la sperimentazione in ambito curricolare; la 
promozione di un approccio laboratoriale. 

 

 

3. Indirizzi di ricerca e nuove tecnologie 

La Rivista intende recepire la diversità di 
indirizzi e di approcci della geografia 
contemporanea, comprese le elaborazioni di 
nuovi modelli e teorie, il trattamento matematico 
dei dati, l’applicazione delle nuove tecniche di 
rilevazione e di calcolo statistico nella 

cartografia computerizzata e nei sistemi 
informativi geografici (GIS), che trovano 
notevoli possibilità applicative in ambito socio-
demografico, economico-turistico, in termini di 
beni ambientali e culturali e di analisi di rischio 
ecc. Questa diversità, tradotta e applicata nei 
curricoli scolastici, rappresenta una grande 
potenzialità per la geografia, poiché propone una 
molteplicità di letture e di punti di vista, che 
favoriscono la comprensione delle realtà 
territoriali alle varie scale geografiche.  

J-Reading confida molto su contributi che 
valorizzino l’inserimento dell’informatica  nella 
didattica della geografia. I Sistemi Informativi 
Geografici, utilizzati in chiave didattica, grazie 
alla loro attraente veste tecnologica, 
coinvolgono nel rigore scientifico la curiosità e 
l’interesse degli studenti, che possono affrontare 
una serie di tematiche diverse, in ambiti spazio-
temporali diversificati, e produrre cartografia, 
grafici, modelli tridimensionali, scenari virtuali. 

Ampia rilevanza sarà data, anche, alle 
geografie della percezione e del comportamento, 
nonché ai collegamenti con le discipline che 
hanno ampliato gli schemi interpretativi del 
rapporto tra uomo, società e ambiente, puntando 
sullo spazio visto e vissuto dagli insiders e dagli 
outsiders. Lo spazio costruito dagli uomini, 
infatti, non deriva soltanto dalle loro esigenze 
economiche o di adattamento e adeguamento 
all’ambiente naturale, ma anche da itinerari che 
le società percorrono mosse da passioni, 
sentimenti, impulsi, rappresentazioni mentali: 
uno spazio percepito e vissuto in forme diverse 
dalle donne, dagli uomini e dai bambini.  

 

 
4. Dalla teoria scientifica alla prassi 

didattica 

Le potenzialità della didattica della geografia, 
nella produzione di ricerca e di conoscenze, si 
esplicitano innanzitutto nel mettere in relazione 
il sapere, gli strumenti (tradizionali e innovativi) 
e i metodi della geografia con i processi di 
apprendimento-insegnamento. Questo fecondo 
percorso scientifico può svilupparsi, nella 
Rivista, attraverso ricerche teoriche e 
metodologiche in più direzioni: 
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sul rapporto tra il sapere prodotto dai 
geografi e quello da sviluppare nei curricoli per 
studenti di ogni fascia d’età;  

sui processi e i progressi della ricerca 
geografica, per individuare come questi si 
traducano efficacemente nella pratica 
dell’insegnamento; 

sull’apporto che le percezioni e gli spunti 
della ricerca didattica offrono alla ricerca 
scientifica; 

sui nuovi sussidi e strumenti in grado di 
agevolare la ricerca e l’educazione geografica; 

sullo sviluppo delle competenze geografiche 
e sul loro valore interdisciplinare nella 
strutturazione delle conoscenze;  

sul confronto di riflessioni e analisi di casi 
riguardanti la cittadinanza, lo sviluppo 
sostenibile e l’intercultura; 

sul confronto con la società civile dei risultati 
ottenuti dalla ricerca e sulla sensibilizzazione 
all’educazione al territorio. 

 

 

5. Trasversalità educative e scientifico-

disciplinari 

La Rivista punta a rafforzare la geografia dei 
valori (educazione all’ambiente e all’approccio 
con i rischi, alla cooperazione e al confronto 
interculturale, alla salute  ecc.), sia finalizzando 
a grandi obiettivi sociali le ricerche disciplinari 
arricchite di conoscenze e competenze, sia 
coinvolgendo un bacino di utenza sempre più 
ampio, a partire dal mondo dell’università e 
della scuola. L’educazione, infatti, è una delle 
strategie che più consentono di generare 
cambiamenti nei valori e nei comportamenti 
della società, per cui bisogna riflettere 
criticamente sui contenuti che trasmette e sulle 
stesse forme di trasmissione. Uno dei risultati 
più significativi delle politiche dell’istruzione è 
costituito dalle indicazioni che, in forme più o 
meno aperte a seconda di ogni Paese, 
indirizzano e pongono condizioni alle scelte 
culturali dei docenti.  La politica entra, quindi, in 
relazione con lo sviluppo dell’educazione e dei 
saperi disciplinari, trasmettendo 
nell’insegnamento le nuove acquisizioni della 

ricerca, ma anche tentando di offrire risposte alle 
trasformazioni della società. Anche su questi 
temi la riflessione può rileggere criticamente 
non solo la disciplina e la scuola, ma l’intera 
società e le sue relazioni anche a scala globale.  

J-Reading vuol dare forza a una didattica 
della geografia vista come area nevralgica di 
ricerca, che richiede agli studiosi coinvolti 
un’adesione attiva alla comunità dei geografi, 
nonché un’attenzione all’insieme delle scienze 
dell’educazione e un impegno forte nel mondo 
della scuola. La geografia deve essere resa 
compatibile con le esigenze cognitive e 
formative degli studenti, alle diverse fasce d’età, 
in modo che questi possano comprenderla e 
sperimentarla attivamente. In realtà 
l’insegnamento della geografia, in un mondo che 
sta cambiando profondamente e nel quale i 
rapporti uomo-natura diventano sempre più 
complessi e gli equilibri sempre più fragili, può 
svolgere una funzione educativa di grande 
rilevanza, garantendo una presenza qualitativa e 
di alto profilo educativo in una scuola veramente 
viva. 

Quanto finora detto evidenzia la molteplicità 
dei percorsi che J-Reading intende esplorare e 
approfondire, partendo dall’importanza del 
rapporto ricerca-didattica e recependo le forti 
spinte innovative degli ultimi decenni. Tutti 
questi percorsi vanno confrontati alle diverse 
scale geografiche, così come vanno inseriti in 
grandi filoni di studio. Il discorso 
interdisciplinare riserva all’educazione 
geografica opportunità scientifiche notevoli, 
esaltandone il ruolo; il confronto con le altre 
discipline, inoltre, va ricercato con decisa 
convinzione nella formulazione del progetto 
educativo-didattico. 

 

 

6. Confronti tra ricercatori e docenti 

La rivista J-Reading si impegna ad accogliere 
e valorizzare il confronto tra ricercatori dei vari 
ambiti scientifici e docenti dei vari ordini 
scolastici, che operano nei diversi Paesi del 
mondo. Intende inoltre favorire la stretta 
collaborazione tra ricercatori universitari e 
docenti di scuola, anche per fornire a questi 
ultimi un’avanzata professionalità, contribuendo 
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a costituire la figura di insegnante-ricercatore. 

Per conseguire questi risultati la Rivista si 
impegna a promuovere ricerche, percorsi, 
applicazioni laboratoriali che riescano a colmare 
le attuali lacune, mostrando il valore di una 
didattica dinamica, che sappia collegare aspetti 
scientifici, educativi e professionali.  

Fin da ora si ringraziano vivamente tutti gli 
esponenti della comunità scientifica italiana e 
internazionale che hanno già manifestato la loro 
adesione a questi obiettivi e tutti coloro che, con 
il loro contributo prezioso di idee, arricchiranno 
il progetto e consentiranno il conseguimento dei 
comuni obiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


