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Marco Mastronunzio

Cartografia e didattica della 
geografia nella scuola secondaria 
di II grado: la rappresentazione dei 
territori europei

INtroDUZIoNe
La cartografia, nell’ambito dell’in-
segnamento della geografia nella 
scuola secondaria di II grado, non 
assurge mai a disciplina autonoma 
e il suo utilizzo nella didattica della 
geografia risulta deficitario.
Le carenze maggiori riguardano i 
Licei ed è quasi assente il riferi-
mento alle nuove tecnologie.
Il contributo si propone di compa-
rare le principali carenze nell’uti-
lizzo dello strumento cartografico, 
analizzando i libri di testo e i pro-
grammi, l’editoria parascolastica 
e le funzionalità degli applicativi 
GIS e del Web.

1. l’AttUAle “rICerCA
DIDAttICA geogrAFICA”
La didattica si configura come sa-
pere complesso e strategico, poi-
ché il momento della progettazio-
ne dell’insegnamento è chiama-
to ad operare scelte selettive ed 
equilibrate. Una didattica sensata 
presta attenzione agli aspetti epi-
stemologici della disciplina, ma se 
ne serve per rendersi più efficace 
sul piano educativo, presentando-
si così come momento di media-
zione tra il sapere disciplinare co-
dificato e le esigenze di una for-
mazione educativa1.
Si necessita quindi di una maggior 
caratterizzazione, in geografia, del 
passaggio dalla “spiegazione” alla 
“comprensione” della realtà, del 
nesso tra ricerca scientifica e di-
dattica (Agosti, 2005).
La più recente “ricerca didattica 
geografica”2 (Fiori, 2007) si pone 
in antitesi con l’usuale stereotipo 
o il diffuso preconcetto per il qua-
le la ricerca geografica sta da una 
parte e la didattica della geografia 
da un’altra, due momenti che, in-

vece, dovrebbero alimentarsi re-
ciprocamente. Queste dunque le 
principali finalità dell’insegnamen-
to della geografia.
- Conferire il senso dello spazio: 
fornire all’alunno le coordinate 
spaziali per orientarsi in un terri-
torio e fargli acquisire il linguaggio 
geo-graficità.
- Valutare i contesti geografici al-
le diverse scale: far acquisire al-
l’alunno carte cognitivo-menta-
li che consentano di organizzare 
spazialamente fenomeni, luoghi 
e informazioni.
- Comunicare attraverso il linguag-
gio specifico della geografia: uti-
lizzare il linguaggio della geo-gra-
ficità per percepire il territorio ol-
tre il paesaggio rappresentato su 
di una carta.
Il linguaggio della geo-graficità va 
inteso come una modalità di tra-
smissione/ricezione e capacità di 
elaborazione, delle informazioni 
spaziali, in quanto il linguaggio nu-
merico-verbale deve essere tradot-
to in quello geografico e viceversa 
(Bissanti, 1993). Accanto alle pa-
role infatti, la geografia si esprime 
attraverso carte, tabelle e immagi-
ni: se non è nemmeno pensabile 
che un manuale di storia dell’ar-
te sia privo di riproduzioni artisti-
co-figurative, sarebbe difficile im-
maginare un manuale di geografia 
che trascuri un adeguato apparato 
iconografico. Tutte le materie de-
vono misurarsi con la lingua che 
ne veicola i contenuti; un aspetto 
che riguarda specificamente i te-
sti di geografia è però quello della 
cartografia, che rappresenta un in-
dispensabile corredo dei manuali 
e che lo studente deve imparare 
a leggere, facendo emergere tut-
te le informazioni che il cartogra-
fo ha voluto suggerire (Serianni, 

2004).
Oggi si 
conside-
ra ormai 
s upe r a -
to il con-
cetto di 
g e o g r a -
fia (nel-
la scuo-
la) come 
insieme di nozioni da imparare 
a memoria e come semplice de-
scrizione della superficie terrestre, 
ma si intende la materia come stu-
dio esplicativo dell’organizzazione 
dello spazio da parte degli uomi-
ni e dei problemi che ne scaturi-
scono, anche se, come attestano 
le discussioni sulle definizioni di 
geografia e sulla specificità della 
ricerca geografica, il problema epi-
stemologico non è del tutto risol-
to, tanto è vero che permane tut-
tora il pregiudizio di una geografia 
enciclopedica senza una sua spe-
cifica individualità, che si limita a 
ordinare i materiali provenienti da 
altre discipline (Mirabella, 2005). 
Per raggiungere traguardi nuovi oc-
corre incentrare l’azione didatti-
ca sui processi di apprendimen-
to, non più basati su descrizioni 
e dati mnemonici, ma alimenta-
ti da conoscenze articolate e dal-
l’utilizzo della geo-graficità, al fi-
ne di far conseguire agli studen-
ti competenze rispondenti all’ur-
genza di progettare un futuro so-
stenibile (De Vecchis, 2007). Tut-
tavia non si può pretendere di eli-
minare di colpo dall’insegnamento 
il nozionismo: la nozione, infatti, 
non va del tutto trascurata, ma va 

1 Per un approfondimento in tal senso si 
veda Battisti (1981).

2 Per un approfondimento in tal sen-
so, inerente la scuola primaria, si veda 
Giorda (2007).
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concepita inserendola in un con-
testo in cui trovi ragione di esse-
re. La richiesta di memorizzare da-
ti numerici conserva pur sempre 
una sua rilevanza, rappresentan-
do quelle cifre un utile strumen-
to per collocare in una giusta pro-
spettiva i rapporti di grandezza tra 
le varie realtà geografiche (Serian-
ni, 2004).

2. eleMeNtI DI pregIo
NeI progrAMMI e NeI teStI

Una lettura comparata dei pro-
grammi ministeriali vigenti della 
scuola secondaria di II grado po-
ne in evidenza elementi critici e di 
rilievo, spesso comuni ai differenti 
percorsi. Il contributo della carto-
grafia nella didattica della geogra-
fia deve essere analizzato da un 
duplice punto di vista: quello, ap-
punto, dei programmi ministeriali 
e quello del supporto cartografico 
presente nei libri di testo.
Tra gli elementi di pregio dei pro-
grammi di geografia per la scuola 
secondaria di II grado si riscontra 
l’enfasi sull’indagine del territorio 
circostante: l’introduzione del pa-
radigma “locale-globale”, “sé-altro 
da sé” (o “dal vicino al lontano”, 
come in Salgaro, 1982). Fonda-
mentale è il concetto di transca-
larità, attraverso un approccio re-
gionale a scala nazionale che non 
trascuri i territori locali (punto di 
partenza per un approccio regio-

nale alla scala europea).
Altri elementi di rilievo sono l’in-
terpretazione e la redazione di car-
te geotematiche nonché l’approc-
cio alle lezioni in aula consideran-
do la classe come un laboratorio 
in itere3. Questi tre elementi inve-
ro sono comuni alla maggior par-
te dei programmi per la scuola se-
condaria di II grado, ad esclusio-
ne di quelli relativi ai Licei classi-
co e scientifico.
Ulteriori elementi di pregio sono 
presenti nei programmi degli Isti-
tuti tecnici agrario, industriale e 
commerciale. Se il programma di 
Geografia economica  per la ragio-
neria punta l’attenzione sull’utiliz-
zo di software specifici alla rap-
presentazione cartografica, quel-
lo dell’Istituto tecnico industriale 
va oltre, individuando come fon-
ti di dati il telerilevamento e l’ae-
reofotogrammetria, nonché inse-
rendo il quid stesso della cartogra-
fia tematica: la trasposizione del-
l’informazione geografia e del da-
to quantitativo in simbologia car-
tografica. 
I programmi di questo Istituto han-
no in comune con quelli dell’agra-
rio un largo utilizzo del linguaggio 
specifico geografico, cosa non irri-
levante se si considera quello pre-
sente sui libri di testo (vedi l’onni-
presente utilizzo del termine “car-
tina” o la confusione tra i termini 
“pianta” e “mappa”). Nei program-
mi di quest’ultimo Istituto si pun-

ta molto sull’interdisciplinarità con 
Topografia ed addirittura l’indiriz-
zo “Agro-ambientale” prevede Car-
tografia come disciplina autono-
ma, nel cui programma si preve-
de l’utilizzo di software CAD (fon-
damentali per operazioni su carte 
tecniche e mappe catastali) e l’in-
terpretazione di cartografie IGM.
Discorso a parte è quello che ri-
guarda gli Istituti professionali in 
campo aziendale e turistico, dove 
si insegna Geografia delle risorse, 
economica e turistica. Se un ele-
mento di pregio è presente, que-
sto è quello di incentivare l’utiliz-
zo di cartografia tematica turistica; 
ma tale incentivo è pregio e difet-
to al tempo stesso, non preveden-
do l’utilizzo di altre tipologie car-
tografiche.

3. eleMeNtI CrItICI
NeI progrAMMI e NeI teStI

Con il D.Lgs. n. 226/2005, relati-
vo alla scuola secondaria di II gra-
do, si è concluso l’ultimo atto del-
la “Riforma Moratti”, onnipresen-
te nei più diffusi canali di comuni-
cazione. La posizione complessi-
va della geografia non subisce so-
stanziali mutamenti rispetto alla si-
tuazione attuale. La geografia paga 
il danno di un’immagine non ade-
guata, ancora legata a un impian-
to prevalentemente mnemonico 
e nozionistico che ha allontana-
to molti studenti; mentre la disci-

3 Anche in fase di veri-
fica, con metodologie 
alternative alle tradi-
zionali interrogazioni 
frontali.

4 Riducendo così la geo-
grafia e le sue moltepli-
ci branche disciplinari 
alle Scienze della Ter-
ra.

5 Aggregata a Scienze na-
turali e Chimica per il 
Liceo Classico (ove si 
insegna in IV e V gin-
nasio e III liceo) e alle 
medesime materie ma 
con l’aggiunta di Mi-
neralogia per lo Scien-
tifico (ove si insegna 
esclusivamente il pri-
mo e l’ultimo anno).

6 Che attraverso una 
semplice formula, no-
te le coordinate (metri-
che) X, Y e Z dei pun-
ti A e B permette di mi-
surarne la distanza rea-
le e non solo quella bi-
dimensionale.

2. esempio di 
cartografia tematica 
completa di 
barra della scala, 
reticolo geografico 
e proiezione 
cartografica. 
Simbolismi e 
vestizioni forniscono 
una rappresentazione 
dei fenomeni 
dettagliata – ma 
non eccessivamente 
specialistica – ed 
olistica ad un tempo. 
Il riferimento alla 
rete come fonte per 
l’insegnamento/
apprendimento 
della geografia 
viene esplicitato 
nelle indicazioni 
nazionali per i piani 
di studio ministeriali, 
facendo riferimento 
all’utilizzo di 
fonti eterogenee 
nell’analisi di un 
tema geografico
e/o di un territorio. 
Fonte: <www.unep-
wcmc.org>
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plina, proprio per le sue rinnova-
te caratteristiche formative e pro-
fessionalizzanti, dovrebbe essere 
presente in tutti i Licei e in tutto il 
quinquennio. In termini quantitati-
vi la riforma presenterebbe aspet-
ti positivi, giacché la confluenza 
nei Licei delle sperimentazioni da-
rebbe più spazio all’insegnamen-
to della geografia, in particolare 
nel Liceo economico; tale elemen-
to di pregio viene però invalidato 
dal tentativo di abbinare nel futu-
ro Liceo economico la geografia al-
le scienze, in un’unica denomina-
zione “Geografia–Scienze”4. Rima-
ne in tutta la sua gravità l’assenza 
totale della geografia nei Licei tec-
nologico, artistico e musicale (De 
Vecchis, 2005).
Tornando alla situazione attuale, 
gli elementi critici presenti nei pro-
grammi della scuola secondaria 
di II grado, sono invece comuni 
a tutti gli istituti, situazione que-
sta che potrebbe preludere ad ul-
teriori interventi migliorativi nel-
le sedi appropriate (da parte del-
le associazioni di categoria, quali 
l’AIC e l’AIIG).
I programmi di geografia per i Li-
cei classico e scientifico sono una 
caricatura di loro stessi, tendendo 
a dissolvere la geografia in altre 
discipline. Non solo la cartografia 
non assurge a disciplina autono-
ma, ma questa non viene nemme-
no menzionata, non essendo au-
tonoma nemmeno la geografia in 
quanto disciplina5. Questa risen-
te a dir poco di un’impostazione 
non generale, quanto piuttosto ge-
nerica, accomunando in un unico 
anno scolastico (5º classe per lo 

scientifico e III liceo per il classi-
co) elementi di geografia generale, 
astronomica, fisica, antropica ed 
economica. I programmi per il Li-
ceo scientifico non sono nemme-
no specificati, rimandando diretta-
mente a quelli del IV e V ginnasia-
le per la 1º classe e a quelli della 
III liceo per la 5º classe.
Tornando agli elementi critici pre-
senti nei programmi e nei testi di 
tutti gli istituti, questi riguardano 
in toto lo strumento cartografico, 
scarsamente considerato (quando 
non assente) e decisamente lacu-
noso. Trait d’union tra i programmi 
e i testi sono gli insegnanti, che si 
ritrovano tra due contesti di diffici-
le interpretazione; insegnanti con 
curricula accademici in cui quasi 
sempre le scienze geografiche re-
stano totalmente a latere o sem-
plicemente assenti.
Certamente l’analisi non può non 
iniziare dalle esercitazioni topocar-
tografiche: l’uso dello scalimetro 
e del coordinatometro, le misura-
zioni di distanze piane ed eucli-
dee6, la lettura di un territorio at-
traverso isoipse e quote altimetri-
che, non sono menzionate nei pro-
grammi e pressoché mai propo-
ste nei compendi di supporto al-
la didattica allegati ai testi. Analo-
go discorso per i sistemi di coor-
dinate geografiche e piane. Certo 
la trattazione risulterebbe quan-
tomeno di difficile approccio nel-
la stragrande maggioranza delle 
scuole, ma una loro basilare tratta-
zione è pressoché assente nei sus-
sidi per l’insegnante; ed il discor-
so vale anche per gli esempi di 
cartografia IGM riportata nei testi 

(scarsa disponibilità e inadeguato 
aggiornamento: spesso presente 
ancora la versione in bicromia). 
Addirittura inspiegabile l’assenza 
stessa dell’indicazione del sistema 
di coordinate utilizzato nelle car-
te presenti nei testi (un assurdo 
poi quando manca pur in presen-
za della scala spaziale dell’unità 
di misura). Inoltre, come già fatto 
notare dal Salgaro (1990), la sca-
la spaziale, nella riduzione edito-
riale, non viene rispettata, cosic-
ché due carte originariamente al-
la medesima scala non possono 
essere sovrapposte.
Ancora sulla scala spaziale, spes-
so non funzionale ai fenomeni rap-
presentati: scale troppo piccole 
che rendono eccessivamente ge-
nerica la lettura dei fenomeni o, 
al contrario, troppo grandi che li 
rappresentano in maniera troppo 
dettagliata, inibendo una visione 
olistica degli stessi. Incomprensi-
bile appare poi l’assenza di carto-
grafia storica nei testi di Geografia 
turistica degli Istituti professionali, 
tanto più che una trattazione stori-
co-artistica basilare viene ovunque 
presentata nelle esercitazioni che 
mirano alla creazione di un itine-
rario turistico. Dove verranno mai 
localizzati i cambiamenti interve-
nuti nel corso del tempo?
Troppo spesso invece si ricorre an-
cora a pseudo-cartografie (disegni, 
illustrazioni) e fotografie, senza 
tralasciare le immancabili “sche-
de di approfondimento”, sempli-
ci caselle di testo generiche e ste-
reotipate su un particolare ambito 
regionale affiancate da fotografie a 
carattere folkloristico7. Ci sembre-
rebbe molto più utile l’utilizzo di 
una ortofotocarta con sovrapposti 
layer tematici vettoriali.
Al contempo, problema trasversa-
le a tutte le rappresentazioni carto-
grafiche sui libri di testo, è l’inade-
guata digitalizzazione delle carto-
grafie, che risultano conseguente-
mente incomprensibili e non utiliz-
zabili per attività di laboratorio.
Infine, riteniamo parzialmente opi-

7 Laddove, al contrario, 
la geografia permet-
terebbe di sviluppa-
re vari temi indispen-
sabili alla conoscen-
za e comprensione del 
fenomeno migratorio, 
fornendo i mezzi utili 
a comprendere la rap-
presentazione spaziale 
del nuovo ambiente di 
vita da parte degli stu-
denti stranieri e con-
tribuendo a demoli-
re l’immagine folklori-
stica del Sud del mon-
do (Ronco, 2004).

8 Come in Salga-
ro (1990).

9 Per un approfondi-
mento in tal senso si 
veda Favretto (2006).

10 Tra i più noti Quan-
tum Gis (<www.
qgis.org>) e GVSIG 
(<www.gvsig.gva.es>).

11 Laddove, di conver-
so, gli strumenti meno 
utilizzati in assoluto 
sono cartografie fisico-
politiche, corografie, 
carte mute, planisfe-
ri e mappamondi, car-
te redatte in aula con 
il metodo tradiziona-
le dei lucidi, grafici, 
diagrammi e il viag-
gio geografico di stu-
dio (Salgaro, 1990).

12 De Agostini, Za-
nichelli e Tou-
ring Club Italiano. 

13 Occorre citare la 
LAC (Litografia ar-
tistica cartografi-
ca) di Firenze. 

14 Come ad esempio le 
cartografie prodot-
te dalle Edizioni Ta-
bacco di Udine e dal-
la Transalpina Edi-
trice di Trieste.

3. esempio di cartografia muta. l’utilizzo di questo 
classico strumento della didattica della geografia 
viene rinnovato dalla presenza in rete di materiale 
immeditamente disponibile alla stampa, in formato pdf 
– superando l’utilizzo dei tradizionali lucidi. Il limite 
delle prescrizioni ministeriali è nell’indicare un utilizzo 
esclusivamente documentaristico della rete, laddove la 
geografia si delinea come un ambito disciplinare che 
offre un vasto raggio di applicazioni concernenti il web. 
Fonte: <www.edulab.com>
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nabile assegnare una valenza ne-
gativa all’utilizzo della carta muta8. 
Questa infatti riduce la rappresen-
tazione dei fenomeni e delle enti-
tà geografiche al quel nozionismo 
mnemonico-descrittivo da più par-
ti criticato, ma a nostro avviso solo 
se utilizzata come strumento di ve-
rifica; impiegata come strumento 
di apprendimento potrebbe enfa-
tizzare gli aspetti positivi della geo-
grafia più descrittiva, ovverosia la 
capacità di collocare spazialmen-
te – in sinergia con una esaustiva 
trattazione del concetto di scala 
spaziale – i fenomeni geografici e 
le loro relazioni.

4. AltrI SUSSIDI AllA
DIDAttICA: gIS, eDItorIA pA-
rASColAStICA e Il
VIAggIo DI StUDIo IN
geogrAFIA

L’introduzione delle nuove tecno-
logie informatiche in ambito didat-
tico rientra nelle indicazioni nazio-
nali per i piani di studio emanati 
dal Ministero; in particolare il rife-
rimento alla rete come fonte per 

lo studio e l’in-
segnamento del-
la geografia vie-
ne esplicitato fa-
cendo riferimen-
to all’utilizzo di 
fonti eterogenee 
(cartografia, da-
ti statistici, testi 
specifici, Web) 
nell’analisi di un 
tema geografico 
e/o di un territo-
rio (Giorda, Roc-
ca, 2005). Il limi-

te di tali prescrizioni è nell’indica-
re un utilizzo esclusivamente do-
cumentaristico della rete, laddo-
ve la geografia si delinea come un 
ambito disciplinare che offre un 
vasto raggio di applicazioni con-
cernenti la rete, quali l’utilizzo di 
visori GIS disponibili a pagamen-
to9 (allo scopo di realizzare sem-
plici ma non generiche carte te-
matiche) e di software GIS in mo-
dalità open source10.
Segnali positivi provengono in-
vece dall’editoria parascolastica. 
Gli atlanti infatti vengono unani-
mamente utilizzati nell’attività di-
dattica11, la cui editoria è qualifi-
cata in quanto poche case editri-
ci e di consolidata tradizione mo-
nopolizzano il mercato12 (Salga-
ro, 1990).
Oltre agli atlanti alcune case edi-
trici propongo carte scolastiche 
eccellenti per l’ausilio alla didat-
tica della geografia. Tali carte co-
prono una vasta gamma di fun-
zionalità: carte murali regiona-
li, carte telate e plastificate, car-
te da banco, carte in rilievo (che 
restituiscono un modello digitale 

15 Nella prima fattispecie rientra, ad es., la clas-
se di concorso 60/A – “Scienze naturali, chi-
mica e geografia, microbiologia”, cui si accede 
semplicemente (senza vincoli particolari che 
includano almeno un esame di geografia nel 
piano di studi) con la laurea in scienze biolo-
giche; nella seconda fattispecie, come è noto, 
rientrano diverse lauree socio-umanistiche.

del terreno ante litteram), pannel-
li di grande formato. Non da ulti-
mo diverse case editrici propon-
gono carte turistico-escursionisti-
che che per la loro scala medio-
grande, la completezza e l’intel-
legibilità dei simbolismi, ben si 
prestano – a nostro avviso – ad 
un uso didattico di tipo labora-
toriale14.
Infine è indispensabile introdur-
re un ulteriore “canale” attraver-
so cui veicolare l’attività didattica: 
il viaggio di studio in geografia. Al-
cune capacità operative risultano 
solo in parte acquisibili sul testo 
scolastico; gli strumenti adeguati 
ad una “lettura del territorio”non 
possono prescindere dalle lezio-
ni itineranti sul terreno. Questo 
al fine di insegnare un corretto 
modo di lettura del rapporto uo-
mo-ambiente, attuato tramite la 
comprensione di concetti quali 
lo “spazio rappresentativo” e lo 
“spazio codificato” (Brusa, 1990). 
L’impiego di carte topografiche 
IGM degli ambiti regionali ogget-
to del viaggio geografico di studio, 
contestualmente allo svolgimento 
di esercizi geotopocartografici ba-
silari sulle stesse, ci sembra una 
proposta didattica adeguata.

5. AlCUNe CoNSIDerAZIoNI 
CoNClUSIVe

Non si può fare Cartografia senza 
la cartografia – potremmo dire – 
materiale. Eppure ancora una vol-
ta ci preme ricordare come alcu-
ni dei temi sopra elencati come 
elementi critici, vengono tratta-
ti nelle SISS per la classe di con-
corso 39/A; il problema a nostro 
avviso non è la classe specifica 
in Geografia, ma l’accesso all’in-
segnamento della disciplina con 
provenienza da altre – e distanti 
– classi di concorso.
Come il Salgaro (1990) fece già 
notare non pochi anni addietro, 
la diffusa carenza di preparazio-
ne dell’insegnante è al contem-
po causa ed effetto di una insuf-
ficiente cultura geografica.
Come si può utilizzare al meglio 
lo strumento cartografico nella di-

4. la
rappresentazione
di Bonne.
Nei testi viene di solito 
indicata semplicemente 
come proiezione conica 
modificata, laddove 
invece presenta 
interessanti collegamenti 
didattici con le 
discipline storiche. Una 
sua derivazione – la 
proiezione di Sanson-
Flamsteed – fu infatti 
utilizzata per la prima 
redazione dei fogli della 
Carta d’Italia in scala 
1:100.000
(nota anche come 
“gran carta d’Italia”) 
dall’Istituto topografico 
militare (che poi 
assunse nel 1882, in 
corso d’opera, l’attuale 
denominazione
di IgM)

Laboratorio didattico

5. esempio di 
cartogramma esplicativo 
tratto dal times. Anche 
l’uso dei quotidiani come 
supporto alla didattica 
viene rinnovato dalla 
disponibilità in rete delle 
immagini presenti nei 
numeri già editi. Fonte: 
<www.images.thetimes.
com>
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Insegnare 
geografia è 
possibile: 
l’esperienza 
(fortunata) di un 
giovane docente

dattica della geografia quando – 
oltre che della cartografia come 
scienza e, in misura minore, della 
didattica della geografia, dati i co-
spicui anni di ruolo della maggior 
parte degli insegnanti di geogra-
fia – risulta lacunosa la conoscen-
za stessa della disciplina? Come 
si può insegnare geografia quan-
do questa viene relegata esclusi-
vamente agli insegnamenti acca-
demici del personale strutturato 
delle università, ai dottorati di ri-
cerca, ai borsisti post-doc o agli  
assegnisti di ricerca? Come si può 
insegnare geografia e utilizzare la 
cartografia quando i titoli di ac-
cesso alle classi di concorso per-
mettono l’assurdo di poter inse-
gnare geografia nella scuola se-
condaria di II grado senza aver 
sostenuto uno – e uno solo – esa-
me di geografia e non permetto-
no l’insegnamento a laureati di al-
tri percorsi accademici che han-
no sostenuto due o tre esami di 
geografia?15

L’auspicio per il futuro potrebbe 
trovarsi in un noto testo di Dewey 
(1972).
«L’unità di tutte le scienze è tro-
vata nella geografia. Il significato 
della geografia è che essa presen-
ta la Terra come la sede duratu-
ra delle occupazioni dell’uomo. 
Il mondo all’infuori della sua re-
lazione con l’attività umana non 
è mondo. L’operosità e l’azione 
dell’uomo, se si astrae dalle loro 
radici nella terra, non sono an-
cora un sentimento, sono appe-
na un nome».
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