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grafico. Gino De Vecchis ha curato il volume Verso l’altro e l’altrove. 
La Geografia da Marco Polo a oggi;  Daniela Pasquinelli d’Allegra ha 
dato alle stampe La forma di Roma. Un paesaggio urbano tra storia, 
immagini e letteratura; Giacomo Corna Pellegrini Geografia diversa e 
preziosa. Il pensiero geografico in altri saperi umani; Cristiano Giorda 
La geografia nella scuola primaria; Dino Gavinelli ha curato la tradu-
zione del testo di Armand Frémont Vi piace la geografia?. Nel febbraio 
di quest’anno è uscito il lavoro curato da Antonio Ciaschi che viene 
presentato in questa stessa pagina.
Carlo Brusa

La collana dell’AIIG
Quando nel 2006 è uscito il primo volume della nostra colla-
na, diretta dal presidente nazionale dell’AIIG, nessuno avrebbe pensa-
to che, in soli due anni, saremmo riusciti ad arrivare già al sesto.
Si tratta di una serie di contributi offerti agli studiosi, ai docenti e 
anche agli studenti universitari per i quali - come per questa rivi-
sta e per il sito <www.aiig.it> presentato nell’editoriale dello scorso 
numero - gli autori lavorano in spirito di servizio all’associazione, 
senza fini di lucro e con la sola finalità di diffondere il sapere geo-
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Il linguaggio verbale e il linguaggio cartografico si caratterizzano
come codici simbolici, che agiscono in sinergia per descrivere il mondo
e comunicarne ad altri la conoscenza. In questo caso sono stati messi a
frutto da giovanissimi studenti di varie regioni d’Italia, dai loro docenti
e dai ricercatori dell’imont (Istituto Nazionale della Montagna)
e dell’aiig (Associazione Italiana Insegnanti Geografia) allo scopo
di valorizzare e diffondere le caratteristiche e le tradizioni
della montagna italiana, intesa come sistema territoriale.
Il testo, oltre a fornire al mondo della scuola validi spunti
di aggiornamento metodologico-didattico, è una lettura interessante
per chiunque si senta legato, direttamente o indirettamente,
all’ambiente montano e ne condivida la necessità di tutela
e di sviluppo, a partire da un’opera di sensibilizzazione delle nuove
generazioni e dall’ipotesi di costruzione di un “Vocabolario della
Montagna” come luogo in cui far confluire esperienze, conoscenze,
percezioni ed emozioni.

Antonio Ciaschi, direttore generale dal 2000 al 2007 dell’Istituto
Nazionale della Montagna - imont e docente di Organizzazione
del territorio montano e di Cartografia tematica per il turismo presso
le università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma, è autore di diversi
articoli e pubblicazioni sui temi della cultura e identità del territorio
quali strumenti per lo sviluppo locale.
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Antonio Ciaschi, dal 2000 al 2007 direttore generale dell’IMONT 
(Istituto Nazionale della Montagna) ha raccolto i frutti di un 
progetto scientifico-didattico concepito e realizzato dallo stes-

so IMONT e dall’AIIG, sulla base di una Convenzione firmata nel 2005. 
Il progetto denominato “VOMO – Vocabolario scientifico della Monta-
gna”, approvato e finanziato dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca e cofinanziato dall’IMONT, 
nell’ambito delle iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica previste dalla legge n. 6/2000, 
ha coinvolto docenti e studenti della scuola secon-
daria di I grado di due Regioni dell’Italia centra-
le (Abruzzo e Molise) e di due Regioni del Nord-
est (Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Trattandosi 
di un progetto pilota i destinatari dell’intervento 
sono stati individuati dalla Commissione di Pro-
getto, presieduta da Gino De Vecchis – presiden-
te nazionale dell’AIIG – e dall’ing. Massimo Dia-
co – dirigente tecnologo e project manager del-
l’Area Ricerca dell’IMONT –, in contesti geografi-
ci differenti: «Alpi e Appennini, località costiere e 
di pianura» (p. 98).
«Al fine di promuovere la cultura della montagna 
e rafforzare il connubio tra la ricerca scientifica e 
il mondo scolastico» (p. 92), il progetto VOMO si è 
posto come obiettivo di avviare la creazione di un 
glossario (utile l’esempio proposto in Appendice – 
p. 137 – realizzato dalla scuola “A. Manzoni” di Cer-
cemaggiore – CB) che, attraverso il contributo del-

la conoscenza cartografica e della toponomastica (cfr. cap. I), consen-
ta di «valorizzare il passato come fonte di conoscenza, per poi giunge-
re a una reintepretazione del contesto storico in funzione di un’idonea 
organizzazione degli spazi e delle risorse presenti» (p. 8). Partendo da 
una serie di lemmi standard, proposti dalla Commissione e «suddivisi 

in base a criteri rispondenti ai tre grandi blocchi 
delle Unità di Apprendimento in cui il progetto 
è stato articolato» (p. 125), il glossario è stato pro-
gressivamente costruito e implementato dai do-
centi e dagli studenti coinvolti nel progetto, ri-
correndo di volta in volta - coerentemente con 
gli indirizzi formativi e con le nuove indicazioni 
del Ministero della Pubblica Istruzione - alla le-
zione frontale, all’osservazione diretta, al lavoro 
individuale e al lavoro di gruppo.
Il volume, oltre a rappresentare un esempio riu-
scito di alta divulgazione e aggiornamento per i 
docenti, in virtù dell’attenzione riservata all’uso 
delle nuove tecnologie (cap. 3) nel trattamento e 
diffusione dell’informazione cartografico-territo-
riale, costituisce un’interessante proposta per va-
lorizzare i saperi e le tradizioni dei territori mon-
tani, anche allo scopo di «ridurre il grado di mar-
ginalità dei comuni montani e per rendere più 
fruibili servizi che diversamente risulterebbero 
inaccessibili» (p. 7). 
Riccardo Morri

L’IMPENNATA DEI PREZZI DEI CEREALI: CAUSE E CONSEGUENZE
Mentre sta andando in stampa questo numero della rivista si diffondono notizie sempre più inquietanti sull’aumento 
vertiginoso dei prezzi dei cereali. Aggiunto a quello dei prezzi del petrolio e di altre materie prime, ha conseguenze 
disastrose per le popolazioni povere che costituiscono la stragrande maggioranza abitanti dei Paesi economicamente più 
deboli e sono sempre più numerose anche in quelli ad economia avanzata come l’Italia.
Per presentare il problema agli alunni suggeriamo una fonte autorevole e ben documentata come il rapporto della
FAO «Crop Prospects and Food Situation», n. 2, aprile 2008 <w.fao.org/docrep/010/ai465e/ai465e00.HTM>.




