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A quasi vent’anni dall’in-
contro che, nella se-
de romana della Socie-

tà Geografica Italiana, mise a 
confronto i diversi operatori 
impegnati nel processo di rin-
novamento della didattica del-
la geografia, Verona ha propo-
sto un ideale proseguimento 
di quell’iniziativa, radunando 
in tre giornate di denso dibat-
tito oltre 30 relatori chiamati a 
confrontare motivazioni, con-
tenuti e pratiche operative nel-
l’obiettivo comune di valorizza-
re la cartografia come linguag-
gio specifico della geografia nel-
le sue diverse declinazioni set-
toriali e interdisciplinari.
L’idea-guida che ha fatto da 
sfondo e da stimolo ai lavori, 
guidati con mano esperta dal 
presidente del comitato scien-
tifico, prof. Silvino Salgaro, si 
può riassumere nella convinzio-
ne che la scuola – ai suoi diver-
si livelli – rappresenti il gradi-
no basilare per formare spirito 
critica nell’uso degli strumen-
ti di conoscenza oggi necessari 
in una società dell’informazio-

ne sempre più complessa. Sa-
per utilizzare le carte – intese 
nelle varie accezioni di scala – 
per accompagnare e favorire 
la scoperta e la comprensione 
dello spazio nelle sue differen-
ti componenti e valenze terri-
toriali appartiene a quel baga-
glio di base necessario per so-
stenere e orientare gli studen-
ti nell’elaborazione del loro sa-
pere: di ciò devono essere co-
scienti tutti i soggetti che inte-
ragiscono in questa azione. Ec-
co allora che le tre sessioni dei 
lavori hanno problematizzato il 
tema, focalizzando sui principa-
li attori del processo: gli autori, 
gli editori, gli insegnanti. 
Se è innegabile che nell’editoria 
scolastica la cartografia sia og-
gi assai più presente di quanto 
non avvenisse in passato, è stato 
parere unanimemente condivi-
so che essa rimanga, però, poco 
aggiornata e arroccata su imma-
gini tradizionali, modernizza-
te spesso solo attraverso aggiu-
stamenti di facciata. Il serrato 
confronto fra autori ed editori 
ha messo in luce potenzialità e 

limiti del prodotto cartografico 
a partire dalla domanda “Qua-
li sono le caratteristiche impre-
scindibili di una buona carto-
grafia perché essa adempia al 
suo obiettivo formativo e diven-
ti il prodotto che serve davvero 
al suo fruitore?”. La voce degli 
esperti è tuonata alta nel marca-
re, ad esempio, come l’impatto 
della moderna innovazione tec-
nologica – pensiamo all’effica-
cia di tecnologie come i GIS – 
si sia travasato solo marginal-
mente negli strumenti di me-
diazione didattica, invitando a 
superare il gap tuttora esistente 
tra prodotti specialistici e pro-
dotti didattici. A fronte di que-
sta necessità – unita al paralle-
lo dovere di liberare l’oggetto-
carta dall’immagine tradiziona-
le di erudizione per farla diven-
tare il fulcro di un processo di 
invenzione allargata dei saperi 
– è stata ribadita in molti inter-
venti la potenzialità del lavoro 
in sinergia con altre discipline 
come l’archeologia o la storia: 
in tale prospettiva la carta può 
diventare uno strumento stra-
tegico dell’interdisciplinarità 
intesa non come semplice ag-
giunta di dati o giustapposizio-
ne di informazioni, bensì come 
complementarità dinamica che 
nasce dentro e non al margine 

delle disci-
pline.
Per realiz-
zare tut-
to ciò ser-
vono inse-
gnanti ca-
paci di ge-
s t i re  in 
modo inte-
grato e non 
puramente sommativo un’am-
pia gamma di competenze. I ri-
sultati di indagini diverse han-
no presentato un universo do-
cente poco attento all’insegna-
mento della cartografia - anche 
per mancanza di una adeguata 
preparazione - eppure consape-
vole della sua straordinaria va-
lenza didattica. 
Assumiamo dunque l’incorag-
giamento che proviene dall’ap-
puntamento veronese come un 
invito a fare della problematiz-
zazione dello spazio attraverso 
gli strumenti cartografici uno 
snodo nevralgico per tutti gli 
operatori della scuola e del-
l’università, nella consapevolez-
za dell’importanza dell’obietti-
vo, dato che l’esito del lavoro 
coinciderà in buona sostanza 
con il successo formativo del-
le nuove generazioni.

Silvana Anna Bianchi

Ne l l ’ a n n o  s o c i a l e 
2006/2007 è stato or-
ganizzato un corso di 

formazione in servizio sul tema: 
“Il linguaggio della Geografici-
tà per un’educazione geografi-
ca”, con l’obiettivo di fornire/
rafforzare competenze nel cam-
po dell’insegnamento/appren-
dimento delle relazioni spaziali, 
attraverso la Cartografia tema-
tica, anche computerizzata e le 
fotografie, applicando il tutto a 
un caso di studio concreto, esa-
minato lavorando prima in aula 
e poi sul terreno. Al corso, arti-
colato in quattro incontri teori-
co-pratici e una escursione geo-
grafica, hanno partecipato vari 
docenti della scuola primaria e 
della scuola secondaria di pri-

mo e secondo grado.
Nell’intervento introduttivo 
M. Fiori ha presentato obiet-
tivi e finalità del corso, mentre 
F. D’Elia ha affrontato il tema 
dell’individuazione e pondera-
zione degli OSA, in particola-
re quelli variamente riferiti al-
la dimensione iconica. Nel se-
condo incontro I. Varraso ha 
illustrato tecniche di insegna-
mento/apprendimento delle re-
lazioni spaziali attraverso la car-
tografia tematica, che consente 
di rappresentare graficamente 
pattern e relazioni spaziali non 
ricavabili, ad es., dalle carte to-
pografiche o dalle carte gene-
rali, e di individuare le più ido-
nee modalità espressive per col-
locare tali contenuti nello spa-

zio geografico. 
Nel terzo in-
contro G. Ga-
leandro e D. 
Pascucci han-
no racconta-
to l’esperien-
za vissuta nella città di Rimini 
e in Val Marecchia partecipan-
do al 49° Convegno Nazionale 
AIIG, attraverso fotografie scat-
tate in tale occasione. Partendo 
dalla lettura delle foto, si è vo-
luto fornire qualche spunto per 
la costruzione – anche interat-
tiva – di percorsi e mappe con-
cettuali, sia per la progettazio-
ne, sia per un resoconto a fini 
didattici di escursioni geogra-
fiche. Nell’ultimo incontro, O. 
Ressa e M. Rizzo hanno svilup- �1

pato il tema dell’identità terri-
toriale in relazione alla valoriz-
zazione di una specificità fisi-
ca e antropica del Tarantino: le 
gravine, tipico fenomeno car-
sico, sede della cosiddetta “ci-
viltà rupestre”. Tale incontro è 
stato preparatorio per l’escur-
sione realizzata effettivamen-
te presso le gravine di Massa-
fra e Mottola, che ha conclu-
so le attività.

Gabriella Galeandro

Cartografia nella didattica
anche alla sezione Taranto

Da sinistra il 
Presidente dell’AIC 

prof. Giuseppe Scanu 
dell’Università

di Sassari
e il prof.

Silvino Salgaro 
dell’Università

di Verona, il cui 
contributo è 

stato decisivo 
nell’organizzazione 

del convegno.
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