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Insegnamento
della Geografia e 
“profilo” dell’alunno 
alla fine del primo 
ciclo d’istruzione

forma, prevede espressamente, come 
approdo dello sviluppo delle capaci-
tà dell’alunno, il possesso della com-
petenza5 di “interagire con l’ambien-
te naturale e sociale che lo circonda, 
e influenzarlo positivamente”. Siamo 
di fronte ad una sollecitazione di alto 
livello formativo, impegnativa, ricca di 
stimoli per la crescita umana e cultu-
rale. In effetti l’interazione con l’am-
biente presuppone un solido sapere 
e una vasta perizia nel fare che inve-
stono le scienze della natura e dell’uo-
mo. Il “naturale” e il “sociale”, aggiun-
ti come qualifiche all’ambiente, richia-
mano l’essenza dei sistemi territoriali 
configurati da decisioni, azioni, modi 
di essere dei gruppi umani su deter-
minati spazi fisicamente caratterizzati. 
Richiamano la necessaria visione d’in-
sieme, responsabilmente pensata e va-
lutata, che deve precedere ogni inter-
vento umano destinato a modificare le 
forme e gli elementi costitutivi del “do-
ve” avviene. Ma questa competenza, 
un sicuro contributo all’arricchimento 
delle personalità degli allievi, è anche 
in grado di incidere in profondità sui 
comportamenti. Ci riferiamo, in parti-
colare, al compito di apportare positi-
ve modifiche su quello che è il conte-
sto esistenziale dato dalle manifesta-
zioni ambientali e umane. A questo 
mira la geografia che “ha come cam-
po di studio il territorio, inteso come 
spazio organizzato dall’uomo che cer-

1	 Una	raccolta	della	documentazione	qui	
richiamata,	in	MIUR,	2004.	Il	d.	lgs.	ci-
tato	riguarda	la	Definizione delle norme 
generali relative alla scuola dell’infanzia e 
al primo ciclo dell’istruzione a norma del-
l’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
G.	U.	n.	51	del	2	marzo	2004.	Suppl.	
ord..	serie	gen.

2	 D.	 lgs.	59/2004,	art.	13,	com.	3;	art.	
14,	com.	2.

3	 Dal	“Profilo…”.	Le	successive	citazio-
ni	prive	di	indicazione	sono	tratte	dal-
lo	stesso	documento.

4	 Dalle	“Indicazioni	nazionali	per	i	pia-
ni	di	studio	personalizzati	nella	scuola	
secondaria	di	1°	grado”	(D.	lgs.	n.	59	
del	19.02.2004).

5	 Il	termine	“competenza”	è	qui	usato	in	
chiave	didattico-educativa,	nel	signifi-
cato	cioè	di	“sviluppo	delle	capacità	po-
tenziali	della	persona	umana,	median-
te	l’acquisizione	di	conoscenze	e	abili-
tà	operative	che	ogni	soggetto	in	forma-
zione	riutilizza	per	realizzare	al	meglio	
il	proprio	progetto	educativo”	(MIUR,	
2003,	pp.	10	–	11).

il cittadino che è giusto attendersi da 
lui”3. Risulta quindi un “modello” o me-
glio un “traguardo” che assomma “co-
noscenze” e “abilità” acquisite, matu-
rate ed entrate a far parte del bagaglio 
individuale di “competenze”. 
In tutta la sua articolazione il “profilo” 
esprime, con il supporto di un diffuso 
sostegno pedagogico, ampie conside-
razioni che investono gli aspetti del-
l’educazione, della cultura e della pro-
fessione, intesa come capacità di pen-
sare al futuro secondo un’ottica che 
includa anche, attraverso le pratiche 
didattiche dell’orientamento, il mondo 
delle scelte professionali. Infatti, sul-
la base documentaria del “portfolio”, 
vengono forniti gli elementi di un “bi-
lancio” di fine ciclo diretto anche a fa-
vorire quelle “scelte future” che l’alun-
no è chiamato a compiere “nell’ambi-
to del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione per almeno 12 anni”4.

2. La coLLocazione 
deLLa geografia

La geografia, disciplina 
che è presente con inse-
gnamento specifico nel-
l’intero primo ciclo, con-
tribuisce alla realizzazio-
ne del “profilo”, anzi è in 
grado di generare cono-
scenze e abilità che ne 
sono componenti rile-
vanti e indispensabili. Il 
progetto educativo, dal 
quale il “profilo” assume 

1. Un docUmento per 
L’innovazione

Tra i materiali prodotti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca a sostegno dell’innovazio-
ne scolastica, un posto di rilievo oc-
cupa il “profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente alla fine 
del primo ciclo d’istruzione” presen-
tato come allegato D al decreto legi-
slativo del 19 febbraio 2004 n. 591. 
Si tratta di un documento interessan-
te in quanto costituisce un essenziale 
riferimento per “l’assetto pedagogico, 
didattico e organizzativo” che prende 
corpo dalle “indicazioni” per i “piani 
di studio personalizzati” nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado2. Delinea un “progetto” 
per l’azione didattica rivolta agli alun-
ni che dai 6 ai 14 anni frequentano 
il primo ciclo dell’istruzione. Da esso 
emerge la “figura” di un ragazzo nel-
la prospettiva di quello che “dovreb-
be sapere e fare per essere l’uomo e 

1. gli alunni nel primo 
ciclo d’istruzione 
apprendono ad
interagire con 
l’ambiente.
nella foto ragazzi 
che osservano un 
“vulcanello di fango” 
in attività nel comune 
di rotella (ap)
(foto B. egidi).
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ca di utilizzare gli elementi naturali… 
in modi diversi per soddisfare i suoi 
bisogni materiali e spirituali” (Formi-
ca, 2003, p. 29). Alla geografia, co-
me disciplina e quindi come deposi-
taria e generatrice di conoscenze che 
figurano uno strumento di cultura at-
traverso il quale è espresso uno spe-
cifico contributo all’educazione, spet-
ta poi di guidare l’alunno ad “orientar-
si nello spazio e nel tempo, operando 
confronti costruttivi fra realtà geogra-
fiche e storiche diverse” fino a saper 
collocare “i tratti spaziali, temporali e 
culturali dell’identità nazionale e del-
le identità regionali e comunali di ap-
partenenza”. Il processo didattico ri-
sulta impegnativo poiché deve tende-
re a far cogliere i caratteri distintivi del-
le entità territoriali e ad attivare tutti i 
meccanismi cognitivi che portano alla 
comprensione del mondo. Vi ha rilie-
vo lo studio della realtà locale perché 
essa, non solo per la sua prossimità 
è più facile da indagare, ma coinvolge 
in modo diretto l’esistenza del sogget-
to educante con l’ambiente e sollecita 
la nascita di un profondo legame, nel-
la dimensione comunitaria e sociale, 
con un determinato territorio. Il “sa-
persi orientare nello spazio e nel tem-
po” apre ad attività didattiche, ampia-
mente richiamate dalle “indicazioni na-
zionali per i piani di studio persona-
lizzati” per la scuola primaria e per la 
scuola secondaria di primo grado, che 
conducono al possesso di cognizioni 
e all’uso degli strumenti di indagine 
al fine di capire i modi secondo i qua-
li gli uomini approdano alle moltepli-
ci interazioni crono – spaziali. 

3. L’azione didattica

 Sul piano concretamente didattico il 
“profilo” lascia costantemente intrave-
dere la partecipazione attiva dell’allie-
vo alla costruzione delle proprie com-
petenze, nel nostro caso geografiche, 
con suggerimenti che esplicitano un 
rapporto insegnamento-apprendimen-
to innervato da tutte le modalità che 
sostengono un approccio al conosce-
re il più possibile efficace. Sono richia-
mati codici di comunicazione che van-
no oltre quello verbale per includere la 
fotografia, il cinema, internet, l’espe-

2. costante deve 
essere nella scuola lo 

sforzo per capire
le realtà territoriali.

nella foto una 
“caciara” su un 

pianoro della 
montagna

dei fiori, ai confini 
tra marche e abruzzo. 

Si tratta di una 
capanna costruita 

con pietre a secco, 
usata come ricovero 

per gli addetti alla 
pastorizia in altura 

(fonte B. egidi).

rienza teatrale. La 
pratica didattica è 
chiamata a rende-
re tali codici un pa-
trimonio individua-
le e sociale, così co-
me anche la lettura 
dei quotidiani, le in-
formazioni televisi-
ve e radiofoniche, 
la consultazione 
delle carte strada-
li, delle mappe, de-
gli orari dei mezzi di 
trasporto,… Si apre 
un ampio campo per l’uso di materiale 
che, dotato di ricca valenza geografica, 
aiuta il giovane ad agire correttamente 
sullo spazio e a capirlo. Ma l’orizzon-
te delle capacità da potenziare si pre-
senta ancora più vasto; pur limitandoci 
solo a quelli che sono gli aspetti geo-
grafici presenti nel “profilo”, dobbia-
mo richiamare l’importanza dei sim-
boli, delle tabelle, dei grafici da pre-
parare e da interpretare, senza esclu-
dere la cura per la documentazione, 
per la riproduzione e la realizzazione 
di immagini geograficamente significa-
tive, “carte” comprese, per la raccol-
ta e l’archiviazione di dati anche con 
modalità informatiche. Si ha la prefigu-
razione di un giovane che sa viaggia-
re e sa muoversi sullo spazio. A que-
sto proposito è interessante il richia-
mo ai “viaggi d’istruzione”, conside-
rati palestre non solo di conoscenze, 
ma anche di corretto comportamento 
nei confronti delle persone, dei mez-
zi e degli ambienti. Il rispetto dell’am-
biente, di grande significato educati-
vo, è innestato nel quadro della “con-
vivenza civile” entro il quale l’alunno 
prende consapevolezza di “essere tito-
lare di diritti” e “soggetto a doveri”. È 
in questa ottica di grande prospettiva 
che “rispetta l’ambiente, lo conserva, 
cerca di migliorarlo, ricordando che è 
patrimonio a disposizione di tutti”. È 
insistente l’invito a far maturare atteg-
giamenti di consapevolezza e di impe-
gno per una coesistenza il più possi-
bile armonica delle comunità umane 
con gli ambienti. Inoltre l’ambiente, in 
quanto patrimonio dell’umanità, sug-
gerisce l’attualissima idea di “sviluppo 
sostenibile”, proposta tra le conoscen-
ze da acquisire nella scuola6. Si trat-
ta di uno sviluppo che deve guardare 

lontano e in profondità per far sì che 
“soddisfi i bisogni dell’attuale genera-
zione senza compromettere la capaci-
tà di quelle future di rispondere ai lo-
ro” (Commissione mondiale per l’am-
biente e lo sviluppo, 1988, p. 32). Sia 
cioè portatore di equità intergenerazio-
nale, di soddisfazione dei bisogni fon-
damentali di tutti, di conservazione e 
protezione del patrimonio ambienta-
le del globo.

4. Una Scienza 
formativa

La geografia, per la natura interdiscipli-
nare e per la capacità di porsi trasver-
salmente ai processi che portano al-
le conoscenze, promuove quel “com-
plesso delle operazioni intellettive (ca-
pacità) e dei saper fare (abilità)” (Gia-
cone, 2004, p. 75) che alimenta in 
modo sostanzioso la formazione degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia, nella 
quale viene già prospettato un itinera-
rio educativo avviato alla maturazione 
del “profilo”, alla scuola secondaria di 
primo grado7. L’insegnamento geogra-
fico è finalizzato a fornire occasioni di 

6	 Il	“concetto	di	sviluppo	sostenibile”	è	
presente	in	modo	esplicito	tra	gli	“obiet-
tivi	specifici	di	apprendimento”	del	se-
condo	biennio	della	scuola	primaria.

7	 Il	già	ricordato	allegato	D	precisa	che	
il	“profilo”	si	rivolge	agli	alunni	dai	6	
ai	14	anni,	ma	le	“indicazioni	nazio-
nali	per	i	piani	personalizzati	delle	at-
tività	educative	nelle	scuole	dell’infan-
zia”	più	volte	ricordano	che	il	percor-
so	formativo	della	scuola	dell’infanzia	
si	muove	nella	prospettiva	della	matu-
razione	del	“profilo	educativo,…”	de-
lineato	per	la	conclusione	del	1°	ciclo	
dell’istruzione.
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crescita per gli individui, ad agevolarli 
nell’inserimento nella società, a ren-
derli coscienti dell’appartenenza co-
munitaria e territoriale, ad arricchire 
la loro personalità dell’indispensabile 
dimensione dello spazio. Non trascu-
rabile è il rilievo assegnato, come ab-
biamo già visto, al rapporto con l’am-
biente naturale sia in termini di rispet-
to che di gestione. È poi diffusa, nel 
testo ministeriale, una visione proble-
matica, anche nei riguardi delle cono-
scenze dei territori, che è ben puntua-
lizzata al termine della “sintesi conclu-
siva” quando troviamo il richiamo alla 
necessità di acquistare consapevolez-
za dei propri limiti “di fronte alla com-
plessità e all’ampiezza dei problemi”. I 
ragazzi vanno educati a “porsi le gran-
di domande sul mondo” per cercare 
di comprenderlo. Ciò induce a tenere 
presenti, nelle relazioni degli uomini 
con lo spazio, tutti quei fenomeni le-
gati alla globalizzazione contempora-
nea che danno un senso nuovo ai rap-
porti economici, politici, culturali, so-
ciali e, perfino, interpersonali. Interro-
garsi sul mondo significa anche riflet-

tere sui territori e sull’interscambio tra 
ciò che è locale, regionale, mondiale. 
Prende così concretezza quella “com-
prensione delle diversità e permanen-
ze” che “porta al rispetto delle diffe-
renze, educa alla multiculturalità, alla 
convivenza civile” (Giacone, 2004, p. 
76). Esplicito è il testo ministeriale a 
questo proposito quando segnala “la 
difficoltà, ma anche l’indispensabilità, 
dell’ascolto delle ragioni altrui, del ri-
spetto, della tolleranza, della coope-
razione e della solidarietà…”. 
Per la geografia nella scuola vengono 
confermati e ampliati gli spazi di una 
presenza utile e importante per i sin-
goli e per la società8. È una geogra-
fia che non elude affatto i grandi temi 
della coesistenza tra gli uomini e degli 
uomini con i loro ambienti di vita, co-
me quelli dello sviluppo, degli squili-
bri territoriali, dell’inquinamento. L’in-
segnamento della geografia richiede, 
di conseguenza, un impegno didattico 
di alta professionalità. Emerge, quin-
di, il bisogno di ripensare e continua-
mente aggiornare la preparazione dei 
docenti chiamati a rispondere a sem-
pre nuove esigenze (Staluppi, 2004, 
pp. 40 – 41). La preparazione, a livel-
lo di corso di laurea per la scuola pri-
maria, come pure per la scuola dell’in-
fanzia, e di specializzazione post-uni-
versitaria per gli insegnanti della se-
condaria, deve aspirare ad affinare le 
conoscenze e al tempo stesso a crea-
re le competenze di una professione 
aperta alle istanze di una società che, 
specie nelle sue componenti giovani-
li, appare in continua trasformazione 
e alla ricerca di riferimenti solidi nel-
la costruzione dell’idea di mondo9. Lo 

sforzo di capire le realtà territoriali e le 
tante questioni che le riguardano non 
termina però con il primo ciclo del-
l’istruzione. Ha una proiezione sull’in-
tera vita dell’uomo e trova, oggi più di 
ieri, occasioni importanti nell’intensi-
tà e nella rapidità delle comunicazio-
ni, nell’enorme disponibilità dei mez-
zi di conoscenza, nella straordinaria 
mobilità delle persone. Sono mezzi 
che possono contribuire a sostenere 
quell’istruzione per tutta la vita, life-
long learning, che, in particolare per 
le conoscenze geografiche, si rende 
sempre più necessaria.
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Laboratorio didattico

3. La curiosità e 
il contatto diretto 
esaltano nei 
ragazzi la voglia di 
conoscere la natura.
L’immagine 
ripropone l’incontro 
con un “vulcanello 
di fango”
(fonte B. egidi).

8	 Ricorrente	è	il	richiamo	all’importan-
za	dell’apertura	verso	la	società	dell’ini-
ziativa	didattica.	L’aggettivo	“sociale”	è,	
d’altra	parte,	citato	ben	12	volte	nella	
stesura	del	“profilo”.

9	 Sulla	geografia	nel	corso	di	 laurea	 in	
Scienze	della	formazione	primaria	ri-
mandiamo	ad	una	nostra	precedente	
nota	(EGIDI,	2000).	Sulla	presenza	del-
la	geografia	in	chiave	didattica	nell’Uni-
versità,	in	particolare	nelle	valenze	for-
mative	per	la	funzione	docente,	segna-
liamo	il	contributo	di	GIno	DE	VEc-
chIS	(DE	VEcchIS,	2000)	e	 la	rac-
colta	di	saggi	curata	dallo	stesso	(DE	
VEcchIS,	2002).


