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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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Laboratorio didattico

tab. 1 Immissioni in ruolo per provincia in geografia (Classe di concorso A039)
Anno Scolastico 2007/2008

Regione Provincia Posti disponibili Assunti
ABRUZZO L’AQUILA 2 2
ABRUZZO PESCARA 1 1
BASILICATA POTENZA 4 3
CALABRIA CATANZARO 1 1
CALABRIA CROTONE 1 1
CALABRIA REGGIO CALABRIA 1 1
CAMPANIA AVELLINO 1 1
CAMPANIA BENEVENTO 1 1
CAMPANIA CASERTA 7 4
CAMPANIA NAPOLI 10 6
CAMPANIA SALERNO 3 2
EMILIA ROMAGNA FORLI’ 2 2
EMILIA ROMAGNA MODENA 2 2
EMILIA ROMAGNA RAVENNA 1 1
EMILIA ROMAGNA REGGIO EMILIA 1 1
EMILIA ROMAGNA RIMINI 1 1
FRIULI VENEZIA GIULIA PORDENONE 2 2
LAZIO FROSINONE 1 1
LAZIO LATINA 2 2
LAZIO RIETI 1 1
LAZIO ROMA 8 5
LIGURIA LA SPEZIA 1 1
LIGURIA SAVONA 1 1
LOMBARDIA BERGAMO 4 3
LOMBARDIA LECCO 1 1
LOMBARDIA LODI 1 1

Fonte: D.M. 56 del 03/07/07 

Laboratorio didattico

Regione Provincia Posti disponibili Assunti
LOMBARDIA MILANO 2 2
LOMBARDIA PAVIA 1 1
LOMBARDIA VARESE 3 2
MARCHE ASCOLI PICENO 2 2
PIEMONTE ALESSANDRIA 3 2
PIEMONTE BIELLA 1 1
PIEMONTE NOVARA 1 1
PUGLIA BARI 2 2
PUGLIA BRINDISI 2 2
PUGLIA FOGGIA 4 3
PUGLIA LECCE 2 2
SARDEGNA SASSARI 5 3
SICILIA AGRIGENTO 1 1
SICILIA CALTANISSETTA 1 1
SICILIA CATANIA 4 3
SICILIA MESSINA 4 3
SICILIA PALERMO 6 4
SICILIA SIRACUSA 5 3
SICILIA TRAPANI 4 3
TOSCANA AREZZO 4 3
TOSCANA FIRENZE 1 1
TOSCANA LIVORNO 1 1
TOSCANA SIENA 1 1
UMBRIA TERNI 1 1
VENETO PADOVA 2 2
VENETO VENEZIA 1 1

da dell’insegnamento nella nostra 
disciplina: dopo la laurea in Geo-
grafia, conseguita nel luglio 2003 
presso l’Ateneo genovese, mi so-
no iscritto alla Scuola di Specia-
lizzazione per l’Insegnamento del-
l’Università Statale di Milano dove, 
nel 2005, ho conseguito la relati-
va abilitazione. Nell’anno scolasti-
co 2005/2006 sono entrato per la 
prima volta in un’ aula in qualità 

di supplente annuale, incarico che 
ho ricoperto anche nell’anno sco-
lastico 2006/07. Nel luglio 2007, 
dopo due anni di precariato, so-
no stato nominato docente a tem-
po indeterminato per ricoprire uno 
dei due posti disponibili nella pro-
vincia di Varese. La mia esperien-
za va sicuramente controcorrente 
rispetto alla “normale” carriera di 
un precario della scuola per il ri-
dotto periodo di tempo che ho vis-
suto da supplente, per l’anagrafe 
(ho 30 anni a fronte di un’età me-
dia dei neoassunti in ruolo di cir-
ca 40 anni) e per la provenienza 
da una scuola di specializzazione 
(la percentuale di abilitati SIS in 
ruolo in tutta Italia è ancora mol-
to bassa). 
La scelta di attivare un corso della 
classe A039 in Lombardia si è di-
mostrata vincente e non solo per 
chi scrive. Per questo va apprezza-
to l’impegno dei geografi dell’Uni-

versità di Milano che hanno pro-
fuso tempo ed energie a favore 
dell’insegnamento della discipli-
na. Solo così si evita che la geo-
grafia venga insegnata da docen-
ti poco preparati e spesso privi di 
abilitazione nella classe A039. La 
carenza di commissari esterni per 
gli esami di Geografia Economica 
agli esami di stato del 2007 - veri-
ficatasi in varie province e denun-
ciata dall’editoriale del numero 4 
del 2007 di questa rivista - è al 
riguardo indicativa. Un’attenta ri-
flessione in tal senso appare fon-
damentale anche per la salvaguar-
dia dell’immagine e del valore del-
la geografia, considerando che la 
forza e la credibilità di una disci-
plina si costruiscono anche attra-
verso la preparazione, disciplinare 
e pedagogica, di coloro che quo-
tidianamente la rappresentano di 
fronte alle istituzioni scolastiche, 
ai colleghi, agli alunni.

Un gruppo degli 
abilitati, nel maggio 
2005 nella Scuola 
di Specializzazione 
per l’Insegnamento 
dell’Università di 
Milano, classe di 
concorso A039, 
In alto al centro, 
Valerio raffaele


