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1. Introduction 

Nell’editoriale del numero 0  del Journal of 
Research and Didactics in Geography, uscito a 
dicembre del 2012, sono stati indicati gli 
obiettivi e le finalità di questa nuova Rivista 
semestrale online, che già al suo esordio ha 
ricevuto riscontri e apprezzamenti molto 
incoraggianti. Proseguiamo dunque il cammino 
intrapreso con entusiasmo ed energia, andando a 
pieno regime con questo numero. 

L’obiettivo di contribuire alla costruzione di 
un robusto raccordo tra didattica e ricerca, 
ritenuto strategico per lo sviluppo della 
disciplina (come già evidenziato proprio alla 
nascita di J-Reading), è alla base di questo 
nuovo progetto editoriale, imperniato su 
coerenza ed equilibrio tra il momento scientifico 
e quello educativo-didattico, ambedue 
sostanziali, perché danno senso e significato alle 
informazioni, alle abilità, alle conoscenze. J-
Reading punta in primo luogo alla diffusione 
internazionale dei risultati conseguiti in questo 
specifico ambito. I confronti e gli scambi di 
informazione tra ricercatori, docenti ed esperti 
dei vari Paesi costituisce l’asse portante per 
conseguire nuovi traguardi e per favorire un 
avanzamento sostanziale della ricerca. 
Nell’ambito delle finalità e degli obiettivi di J-

Reading meritano particolare menzione almeno 
tre parole chiave: comparazione internazionale, 
interdisciplinarità   e tecnologie geospaziali. 

La prima può consentire di valutare, in ottica 
comparativa, lo stato dell’arte relativo 
all’insegnamento della geografia nei vari ordini 
di scuola e all’università. È importante costruire 
quadri d’insieme su aspetti comuni: temi 
principali di insegnamento, progressi della 
ricerca geografica da tradurre efficacemente 
nella pratica dell’insegnamento, possibilità 
interdisciplinari, continuità didattica tra i vari 
livelli d’insegnamento, raccordi tra scuola 
superiore e università, accesso a tecnologie 
avanzate, sussidi e strumenti in grado di 
agevolare la ricerca e l’educazione geografica, 
formazione universitaria dei docenti ecc. Tutto 
ciò permette di evidenziare meglio sia i punti di 
forza sia quelli di debolezza che caratterizzano 
l’insegnamento geografico nei diversi Paesi. 
Molte analisi e approfondimenti in tale ottica 
comparativa sono stati realizzati in questa 
direzione, ma molto lavoro si deve fare ancora;  
J-Reading intende offrire un contributo 
significativo, unendo molte autorevoli voci. In 
questo senso la rivista – e l’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) che la 
promuove con grande convinzione – richiede la 
massima collaborazione con le altre 
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Associazioni (nazionali e internazionali) e con le 
altre riviste similari, soprattutto quelle che si 
occupano di didattica della geografia (ad 
esempio stretta è la collaborazione con la 
Review of International Geographical Education 
Online - RIGEO).  

Proprio con questo spirito l’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia è fortemente 
impegnata nel quarto Congresso EUGEO 
(Association of Geographical Societies in 
Europe). Il Congresso, che ha per titolo: Europe, 
what’s next? changing geographies and 
geographies of change, si terrà presso la 
Sapienza Università di Roma (5-7 September 
2013). In particolare è prevista una sessione, che 
si annuncia di notevole livello, tutta dedicata alla 
didattica: Geography education’s challenges in 
changing geographies. In questa sessione l’AIIG 
è impegnata quale associazione promotrice (e 
coordinerà l’apertura e il primo slot orario), 
insieme a EUROGEO (che presiederà il secondo 
slot, con il suo presidente Karl Donert) e alla 
Commissione dell’Unione Geografica 
Internazionale, che si occupa di didattica 
(Commission on Geographical Education, il cui 
Presidente, Joop Van der Schee, presiederà la 
sessione conclusiva). Fondamentale, infatti, è il 
reciproco sostegno per raggiungere questi 
obiettivi comuni, pur se ciascuno opererà in base 
alle proprie specificità e finalità. Occorre dare 
vigore e visibilità ad argomenti che richiedono 
una rete di relazioni e una forza comune secondo 
una progettualità condivisa e per questo si è 
pensato di riunire alcuni contributi nel numero 2 
di J-Reading. 

In secondo luogo, come si è visto dal numero 
0, J-Reading intende favorire il più possibile 
collaborazioni interdisciplinari per raggiungere 
risultati, che richiedono una progettualità 
condivisa tra varie articolazioni della ricerca 
scientifica. In questo numero, ad esempio, oltre 
ai geografi, hanno offerto un contributo prezioso 
geologi, geofisici, archeologi, esperti di 
geotecnologie e geomatica. L’interdisciplinarità 
è fondamentale per cercare strade comuni da 
percorrere assieme e allacciare fitte 
collaborazioni; l’arricchimento è reciproco.  

In terzo luogo, la rivista intende anche 
recepire la diversità di indirizzi e di approcci 

della geografia contemporanea; in questo 
contesto un cenno a parte meritano le tecnologie 
geospaziali come i GIS e il remote sensing. In 
realtà l’uso di strumenti dedicati, i software di 
cartografia digitale, la lettura analitica di 
immagini satellitari rappresentano un nodo 
cruciale di una geografia in progress, che voglia 
unire competenze teorico-metodologiche a 
competenze pratico-operative. In questa 
prospettiva il supporto di ESA (European Space 

Agency) ed ESRI (Environmental Systems 
Research Institute) rappresenta un tratto 
distintivo di grande importanza. Sia in ambito 
didattico sia nella ricerca l’utilizzo rigoroso di 
tali strumenti rappresenta un valore aggiunto 
ormai imprescindibile e il confronto 
internazionale a riguardo costituisce una chiave 
di volta per favorire avanzamenti di alto livello. 
Occorre, infatti, trovare ambiti innovativi di 
ricerca e favorire applicazioni laboratoriali dove 
far confluire una serie multipla di competenze 
per mostrare il vero volto della geografia. 

Al fine di muoversi sul piano della concreta 
utilità si è deciso di promuovere nuove tipologie 
di rubriche, affiancando a quelle già proposte nel 
numero 0 (The language of images and 
Teachings from the past) altre rubriche, quali: 

“Note e riflessioni geografiche”, dove far 
confluire alcune note e commenti di studiosi e di 
Associazioni;  

“Referred papers for remote sensing”, che 
grazie a un approccio interdisciplinare ha 
l’obiettivo di fornire importanti linee guida, in 
termini di ricerca e di didattica, sull’importanza 
e sull’uso del telerilevamento, prendendo ogni 
volta in esame una diversa tematica, per la quale 
vengono fornite apposite esemplificazioni;  

“Mapping societies” dove si possono 
affrontare discorsi geopolitici, attraverso il 
linguaggio della geo-graficità. 

 

 

J-Reading è una rivista on line aperta e 
quindi l’accesso è libero e gratuito. È possibile 
però sottoscrivere un abbonamento per riceverla 
in cartaceo.  

 


