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1. LO SCOPO 
DELL’INDAGINE

L’indagine seguente fa riferi-
mento a quelle svolte dalla se-
zione pugliese dell’AIIG, inda-
gini che “si sono rilevate mol-
to utili perché consentono l’ac-
quisizione di conoscenze sem-
pre maggiori sullo stato e sulla 
didattica della nostra disciplina 
nella Scuola e nell’Università” 
(Bissanti, 1978, 1980; Bissanti 
e Fiori, 1979; Fiori, 1979,1980, 
1984; Amoruso, 1980; Di Giaco-
mo, 1984; Giorgio, 1984, 1985; 
Mininno, 1984). 
Anche all’estero si può notare 
una notevole attenzione nei ri-
guardi della didattica della geo-
grafia (Bramley e Wood, 1982; 
Fink, 1983, 1984; Jumper, 
1984; Strachan, 1984; Barrat e 
Scott, 2005; Martin, 2006; Pot-
ter, Scoffman 2006).
Abbiamo voluto ripercorrere, 
dunque, le tappe del passato per 
una ricerca didattica in geogra-
fia, al fine di poterla meglio assi-
milare. Lo studioso, infatti, “de-
ve risistemare tutti gli strumenti 
intellettuali e tecnici a cui si era 
affidato in precedenza e trovare 
nuovi significati e nuove relazio-
ni fra molti altri e ….poiché nel-
l’assimilare ciò che è nuovo si 
devono rivedere e riordinare co-
noscenze precedenti……ne se-
gue che chi si occupa di proble-
mi di questo tipo punta a chia-
rire la tradizione scientifica in 
cui si è formato, piuttosto che 

di valutare programmi, lezioni 
e testi.

2. I RISULTATI 
DELL’INDAGINE

Il questionario utilizzato è stato 
articolato in quattro sezioni.
Nella prima sono stati richiesti 
agli studenti i dati generali (re-
sidenza, frequenza alle lezioni, 
provenienza scolastica, anno di 
corso) per comprendere se gli 
studenti hanno potuto frequen-
tare con una certa assiduità.
È emerso che più di un quarto 
degli intervistati risiede a Bari, il 
rimanente in centri compresi en-
tro l’isocrona di un’ora. 
Eterogenea invece è risultata 
l’estrazione scolastica, rileva-
ta più che altro, per individuare 
quale geografia è stata studia-
ta durante la scuola secondaria 
superiore: il 10% del campione 
(n° 12 studenti) era già in pos-
sesso di un titolo accademico, il 
35% (n° 42 studenti) proveniva 
dai licei (classico, scientifico, pe-
dagogico); i restanti dagli Istituti 
tecnici commerciali (20%) e da-
gli Istituti professionali (35%).
L’età media si aggira intorno ai 
22 anni; il 15% del campione (n° 
18 studenti) è rappresentato da 
studenti fuori corso e soltanto il 
20% (n° 24 studenti) da studen-
ti di sesso maschile.
La seconda sezione richiedeva 
un’ attenta analisi del program-
ma di geografia (distinzione tra 
parti utili e parti interessanti).

a cambiarla. Inoltre, l’attrattiva 
del suo lavoro sta nella difficol-
tà di chiarire, piuttosto che in 
ciò che di inatteso può produr-
re. Tuttavia, l’effetto finale del 
lavoro condotto è sempre stato 
quello di cambiare quella stes-
sa tradizione” (Kuhn, in Ponte-
corvo, 1981, p.354 ).
Codesta indagine nasce quindi 
da questo tipo di considerazio-
ni, nelle quali viene riconosciu-
to il ruolo centrale di una tradi-
zione, elaborata accanto ad “un 
pensiero potenzialmente inno-
vatore, che debba avere flessi-
bilità mentale ed essere pron-
to a riconoscere i punti debo-
li quando si presentano” (ibid., 
p.362).
La ricerca è stata condotta 
durante l’anno accademico 
2006/2007, presso la facoltà di 
Scienze della formazione del-
l’Università di Bari; si è attua-
ta su un campione di 120 stu-
denti, mediante la distribuzio-
ne di un questionario, nell’ulti-
mo giorno di lezione. 
Il piano di studi della suddetta 
Facoltà prevede per il corso di 
laurea in Scienze della forma-
zione primaria, tra gli insegna-
menti a scelta, quello di Didat-
tica della geografia e quello di 
Geografia di una regione italiana 
( Puglia). Per il corso di laurea in 
Scienze della comunicazione è 
invece previsto l’insegnamento 
fondamentale di Geografia del-
la comunicazione. 
L’indagine ha avuto lo scopo 
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Il risultato del sondaggio non 
può che considerarsi soddisfa-
cente, dato che quasi i due ter-
zi degli studenti hanno espres-
so valutazioni positive nei riguar-
di della disciplina: il programma 
svolto è stato il più delle volte ri-
tenuto sia utile che interessan-
te. Qualcuno ha poi anche mo-
tivato la scelta, osservando ad 
esempio che: “L’epistemologia 
della geografia aiuta a scrivere 
meglio, a utilizzare una termino-
logia più consona”; “abbiamo il 
dovere di non essere superficiali 
quando si scrive un articolo”.
La terza sezione era finalizzata a 
raccoglier opinioni e valutazioni 
sulle seguenti finalità ed obiet-
tivi della geografia; alcuni sono 
stati scelti tra quelli che propo-
niamo nel corso, altri tra quelli 
non più accettabili. Ogni studen-
te era invitato ad attribuire una 
valutazione secondo una scala 
da 1 (valore minimo) a 5 (valore 
massimo); nelle parentesi qua-
dre è scritta la percentuale de-
gli studenti che hanno attribuito 
la valutazione massima:
1. Far scoprire i rapporti tra uo-
mo e ambiente fisico: [80%].
2. Educare al rispetto e alla re-

sponsabilità per la qualità del-
l’ambiente, all’uso pianifica-
to e intelligente delle risorse: 
[95%].
3. Far comprendere il modo in 
cui gli esseri umani organizzano 
il territorio: [30%].
4. Far acquisire atteggiamen-
ti di solidarietà mondiale, di 
comprensione e di tolleranza 
nei confronti dei mondi socio-
economici diversi: [98%].
5. Pervenire all’acquisizione di 
abilità visivo spaziali: [63%].
6. Pervenire a una concettua-
lizzazione del sapere geografi-
co mediante l’utilizzo di mappe 
cognitive: [70%].
7. Far conoscere i costumi di al-
tri popoli, bellezze paesaggisti-
che di altri paesi: [15%].
8. Pervenire alla conoscenza 
delle caratteristiche fisiche del 
territorio: [20%].
9. Acquisire riflessi geografici, 
potenziare la propria immagina-
zione geografica e il senso dello 
spazio mediante la costruzione 
di carte mentali: [50%].
Come si evince, anche dal grafico 
n° 1 allegato, quelle che hanno 
ricevuto maggiori consensi sono 
le due finalità innovative:“far ac-

quisire atteggiamenti di solida-
rietà mondiale, di comprensione 
e di tolleranza nei confronti dei 
mondi socio-economici diversi” 
ed “educare al rispetto e alla re-
sponsabilità per la qualità del-
l’ambiente, all’uso pianificato e 
intelligente delle risorse”.
La quarta sezione era finalizzata 
a raccogliere suggerimenti, os-
servazioni e proposte sullo stu-
dio della geografia. Il dato rile-
vante emerso (30%) concerne 
la richiesta di più ore di lezione 
per questa disciplina, “che così 
studiata merita un maggior nu-
mero di crediti formativi”, a pa-
rere degli studenti. Il 35% ha in-
vece fatto emergere la necessità 
di frequentare almeno una lezio-
ne sul terreno, tecnica didattica 
sempre suggerita dagli scritti di 
Bissanti, Staluppi e De Vecchis. 
Questa richiesta ci spinge a ri-
flettere se sia opportuno orga-
nizzare almeno una lezione sul 
terreno per gli studenti, oppure 
se farli partecipare alle escursio-
ni dell’AIIG. 
Gli studenti, infine, hanno dimo-
strato interesse per la coniuga-
zione di ricerca e didattica in 
geografia, talchè codesto artico-
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Grafico 1: 
Valutazioni sulle 
finalità educative 
della geografia.
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lo sarà loro inviato via e-mail.
Questa indagine sarà utile per 
calibrare meglio l’azione didat-
tica, per rispondere agli interes-
si e alle aspirazioni degli studen-
ti, ove queste siano presenti, per 
stimolarne la nascita ove queste 
siano assenti.
La richiesta di compilazione di 
un questionario, ispirato ad al-
tri lavori precedenti ha permes-
so, dunque, di entrare in pos-
sesso di dati che “rielaborati po-
tranno trasformarsi in informa-
zioni” (Bissanti e Varraso, 1980, 
p.189) mirate non solo ad un 
più efficace apprendimento-in-
segnamento della geografia ed 
a una riflessione sull’immagine 
che si ha della nostra discipli-
na, ma anche al valore educati-
vo che intendiamo diffondere.
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