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ogni luogo è raggiungibile senza fatica, le 
partenze e gli arrivi per lavoro o per necessità 
sono all’ordine del giorno. In un Paese, come 
l’Italia, tradizionalmente ad altissima vocazione 
storicistica, questa evidenza è però più difficile 
da digerire che altrove. Forse da ciò deriva il 
paradosso per cui, mentre la globalizzazione ha 
ridotto i confini spazio-temporali suggerendoci 
di ripensare a un nuovo orientamento, la scuola, 
con l’ultima riforma, ha deciso di penalizzare 
proprio la geografia». 
Completata la riforma, rimangono tuttora 
problemi aperti nella scuola secondaria. 
Due in particolare sono di grande rilevanza, 
anche per la geografia: la formulazione 
delle classi di concorso e le lauree magistrali 
per l’insegnamento. La prima questione, 
delicatissima e strategica per la qualità 
dell’insegnamento, riguarda gli Istituti Tecnici, 
in particolare il Settore Economico, dove è 
fondamentale che rimanga la classe specifica, 
l’unica che, richiedendo 48 crediti formativi in 
discipline geografiche (M-GGR/01 e M-GGR/02), 
possa garantire una formazione adeguata.
Il secondo problema è relativo alle lauree 
magistrali per l’insegnamento secondario. Anche 
in questo caso è necessario che i laureati, per 
accedere alla docenza (ad esempio di italiano, 
storia, geografia), abbiano nel loro curricolo 
un numero adeguato di crediti formativi 
in discipline geografiche, altrimenti la loro 
formazione risulterebbe squilibrata e non 
potrebbe fornire quelle competenze sufficienti 
per un efficace insegnamento geografico.
Sono temi per i quali mi sto battendo in 
ogni modo, ma che tutti insieme dobbiamo 
affrontare con molta attenzione e vigilanza: 
un’occasione preziosa di riflessione e dibattito 
è offerta dal prossimo Convegno Nazionale (a 
Civitavecchia dal 17 al 22 novembre), al quale 
invito a partecipare tutti voi, che avete a cuore 
la geografia e la sua significativa presenza nella 
scuola e nell’università. 

A SCUOLA CON LA GEOGRAFIA
È giunta quasi a conclusione la riforma della 
scuola secondaria superiore, che per la geografia 
ha comportato più ombre che luci, come ha 
evidenziato anche il libro «A scuola senza 
geografia?», uscito di recente nella nostra Collana 
Ambiente Società Territorio, edita da Carocci. 
Il volume, come ho scritto nella Presentazione, 
«è un racconto di quanto avvenuto e insieme un 
ragionamento volto al domani della disciplina », 
contando sul fatto che le potenzialità di un serio 
insegnamento della geografia possano esprimersi 
meglio in futuro, nell’interesse della formazione 
dei giovani.
La risposta della pubblica opinione all’appello a 
favore della geografia, lanciato dalle associazioni 
geografiche, e in particolare dall’AIIG, è stata 
veramente significativa e ha avuto vasta eco, 
che a un anno di distanza non si è ancora spenta, 
come testimonia l’articolo comparso a firma 
di Paolo Di Stefano domenica 15 maggio sul 
Corriere della Sera: La nuova Geografia. Capire 
l’interazione fra l’uomo e il pianeta. Le due pagine 
del quotidiano iniziano con un’osservazione 
amara e con un invito: «La riforma scolastica 
ha scelto di penalizzare proprio la materia 
necessaria per capire la globalizzazione. Italiani, 
vi esortiamo alla geografia! È l’invito che viene 
da tanti intellettuali dei più diversi campi, dalla 
letteratura alla storia, dalla fisica all’ecologia, dalla 
linguistica alla politica. Viviamo in un mondo 
ad altissima attitudine geografica, dove gli spazi 
si aprono davanti a noi senza limiti apparenti, 
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