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Il sapere geografico
nella formazione

del docente ricercatore
1. PREMESSA

Formazione, ricerca, coopera-
zione, creatività sono i princi-
pi fondamentali dell’autono-
mia scolastica, che si esplici-
tano attraverso contesti dina-
mici e innovativi in una rivo-
luzione degli spazi e dei tem-
pi. Nasce un nuovo modo di 
fare scuola dove i saperi sco-
lastici superano la frammen-
tarietà e l’individualismo e si 
nutrono di processi di rifles-
sione, condivisione e speri-
mentazione.
Il sapere geografico che si-
gnificato assume nella nuo-
va scuola? 
Al sapere geografico viene 
chiesto di formare il cittadino 
del mondo. La geografia gene-
ra curiosità e meraviglia che 
conducono alla conoscenza 
e alla scoperta. Nella sua os-
satura epistemica sono insi-
te per natura le competenze, 
tutte quelle conoscenze e abi-
lità che insegnano a vivere, a 
conoscere il vicino per anda-
re verso il lontano.
Il docente di geografia deve 
possedere nuove e creative 
competenze, assumere la po-
stura di un ricercatore e l’an-
datura di un curioso viaggia-
tore.

2. LA GEOGRAFIA E LE 
SUE MOLTEPLICI FINA-

LITÀ EDUCATIVE

“La geografia è una scienza? 
La geografia è un’arte?” per 
Armand Frémond “In realtà è 
un po’ l’una e un po’ l’altra. 
Da un lato la geografia è du-
ra come la pietra, rigida nel-
le sue classificazioni, rigorosa 
nelle sue dimostrazioni; e in 
effetti è tutto questo e anco-
ra altro. Tuttavia, la geografia 
è anche sensibile, come un 
paesaggio e come un uomo 
che non si stanca mai di am-
mirarlo” (p. 33). Sicuramen-
te la geografia è una scienza, 
ma una scienza incerta, lonta-
na dall’alta nobiltà rappresen-
tata dalla matematica e dalla 
fisica. “Essa dipende in primo 
luogo dagli altri contatti con le 
altre scienze […] come: la co-
smografia, la matematica, la 
cartografia, le scienze dell’in-
generia, quelle della naviga-
zione e della natura, l’etno-
logia e l’antropologia, la sto-
ria, ecc. Certo ogni scienza è 
vicina alle altre e da queste 
influenzata, ma senza alcun 
dubbio la geografia presenta 
un’estrema eterogeneità nel-
le sue relazioni con le altre di-
scipline” (pp. 76-77).
A volte è più semplice darle 
la definizione di descrizione 
della Terra in quanto abita-
ta dall’uomo “che presenta-
re l’argomento geografico spe-
cifico nei suoi rapporti vitali 

con l’uomo. La residenza, le 
imprese, i successi, gli insuc-
cessi degli uomini sono le co-
se che giustificano l’indicazio-
ne dei dati geografici nel ma-
teriale d’istruzione. Ma per te-
nere le due cose insieme si ri-
chiede un’immaginazione ag-
giornata e colta. Quando i le-
gami sono spezzati, la geogra-
fia assume l’aspetto di quel-
la mescolanza di frammenti 
isolati che troppo spesso ve-
diamo. Sembra un vero sac-
co di straccio riempito di cian-
frusaglie intellettuali; l’altezza 
di una montagna qua, il cor-
so di un fiume là, […] i confini 
di una regione, la capitale di 
uno stato. La terra in quanto 
abitazione dell’uomo umaniz-
za e unifica; la terra conside-
rata come miscellanea di fat-
ti è dispersiva e immaginativa-
mente inerte” (Dewey, 1954, 
p. 283).
Emblematica è la metafora 
della mongolfiera che Giulio 
Mezzetti (1979) utilizza per 
rendere percepibile la con-
dizione di questa disciplina. 
Quando per una diminuzio-
ne di pressione la mongolfie-
ra precipita in basso, per ri-
prendere quota non c’è altro 
modo che gettare fuori bordo 
tutto ciò che non è indispen-
sabile alla riuscita del viag-
gio. Applicando questa meta-
fora alla geografia occorrereb-
be eliminare gli oggetti inutili 
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caricati a bordo e individuare 
l’essenziale, cioè la struttura 
specifica. 
Si deve ricercare, insomma, 
per la geografia una corretta 
sistemazione, valorizzando 
la sua capacità di porsi come 
frontiera d’incontro ma evitan-
do una possibile frammenta-
zione che le fa perdere la sua 
unitarietà (De Vecchis, 2011, 
p. 94).
Giacomo Corna Pellegrini 
fa un vero e proprio elogio: 
“complessa, affascinante, di-
namica, utile, sia nella ricerca 
scientifica, sia nella formazio-
ne scolastica (dalle scuole ele-
mentari all’università), la ge-
ografia offre la descrizione e 
una prima interpretazione del 
perché specifico delle realtà 
in cui si articola il nostro mon-
do e del loro divenire”. 
Questa duttilità e dinamicità è 
a rendere il sapere geografico 
collaborativo con altre disci-
pline che si dedicano allo stu-
dio del territorio e dei suoi abi-
tanti; così la geografia si qua-
lifica come scienza dell’orga-
nizzazione umana dello spa-
zio ma anche come scienza 
che fornisce l’indispensabile 
dimensione territoriale dei fat-
ti ambientali, astronomici, so-
cioeconomici, politici. 
“La geografia è quindi in gra-
do di svolgere molteplici fina-
lità educative, in quanto se da 
un lato offre i metodi e gli stru-
menti per interpretare corret-
tamente le diverse categorie 
di spazio geografico, dall’altro 
permette ai futuri cittadini di 
sapersi muovere autonoma-
mente attraverso l’uso sicuro 
delle varie fonti di documen-
tazione di volta in volta neces-
sarie” (Rocca, 2011, p. 67).
Il sapere geografico propone 
un approccio globale ai pro-
blemi, non si sovrappone agli 
apporti settoriali delle altre di-
scipline, bensì li integra; è un 
passepartout che permette di 
accedere alla complessità del 
mondo attuale, come l’esplo-
sione demografica, la crescen-

te mobilità, la necessaria so-
stenibilità, l’incalzante globa-
lizzazione.
Da questo “scaturisce un mo-
do interessante di fare geogra-
fia, che può consistere nel co-
noscere il proprio territorio e 
i suoi valori in funzione dei 
possibili interventi, capaci di 
tener conto di tali valori e, va-
lutandone la sostenibilità ter-
ritoriale, prevedere geogra-
fie future tali da soddisfare le 
nuove aspirazioni” (ivi, p. 70). 
Tale ricchezza epistemica 
mette in evidenza la necessi-
tà di una complessa, critica 
e innovativa formazione del 
docente di geografia, capace 
di lavorare in comunità di ri-
cerca, di attuare processi di 
autovalutazione, di mettere 
in atto metodi e strategie effi-
caci ai nuovi bisogni, di por-
si in una prospettiva di ricer-
ca continua.

3. LE COMPETENZE 
DEL DOCENTE
DI GEOGRAFIA

Le pratiche didattiche cambia-
no e si trasforma il modo di 
concepirle. Emergono concet-
ti propulsori come ambiente 

di apprendimento, valutazio-
ne formativa, pratica riflessi-
va, metacognizione, situazio-
ni didattiche, trattamento del-
le differenze, che richiedono 
per il docente competenze 
prioritarie. 
Philippe Perrenoud (2002) in-
dividua e analizza dieci nuo-
ve competenze per insegna-
re: organizzare e animare si-
tuazioni d’apprendimento; 
gestire la progressione degli 
apprendimenti; ideare e fa-
re evolvere dispositivi di dif-
ferenziazione; coinvolgere gli 
alunni nei loro apprendimen-
ti e nel loro lavoro; lavorare 
in gruppo; partecipare alla ge-
stione della scuola; informare 
e coinvolgere i genitori; servir-
si delle nuove tecnologie; af-
frontare i doveri e i dilemmi 
etici della professione; gesti-
re la propria formazione con-
tinua.
Per Perrenoud la nozione di 
competenza indica una capa-
cità di mobilitare diverse si-
tuazioni cognitive per far fron-
te ad un certo tipo di situa-
zioni. L’esercizio della compe-
tenza passa attraverso opera-
zioni mentali complesse che 
si costruiscono in formazione, 

Fig. 1. L'aula di 
geografia. Classe 

femminile durante 
una lezione

di geografia.
(Fonte: Patrimonio 

fotografico
di INDIRE - Firenze).

33



3834

ma anche secondo la naviga-
zione di un esperto, da una si-
tuazione di lavoro ad un’altra.
Al docente di geografia quali 
competenze vengono richie-
ste? Al docente di geografia 
vengono richieste: consolida-
te competenze epistemiche, 
solide competenze didattico/
(psico)pedagogiche ed esper-
te competenze di ricerca.
Queste tre macro aree di com-
petenza, assieme alle dieci 
competenze pratiche di Per-
renoud, costituiscono l’ossa-
tura del nuovo docente: ca-
pace di generare stupore, cu-
riosità, motivazione, interes-
se, emozione; abile a creare 
reti di relazioni significative e 
formare intelligenze critiche 
e creative capaci di leggere la 
complessità.

4. IL DOCENTE 
RICERCATORE

Il docente ricercatore è un 
docente ideale la cui identi-
tà umana e professionale na-
sce e si trasforma nell’esse-
re e nel fare ricerca. Ma chie-
dere di fare ricerca non signi-
fica, però, chiedergli di dive-
nire un ricercatore di profes-
sione, poiché il suo compito 
è di educare insegnando. La 
richiesta è di costruire un ba-
gaglio di competenze per ap-
prontare il lavoro quotidiano 
con la postura del ricercato-
re, in modo da poter valutare 
le pratiche messe in atto, così 
da ridefinire la teoria e miglio-
rare la pratica. Una buona pra-
tica si può costruire solo sulla 
base di una buona competen-
za pedagogica, quella che per-
mette ad un docente di elabo-
rare una conoscenza adegua-
ta del contesto e di progetta-
re esperienze educative capa-
ci di promuovere negli studen-
ti idonei processi di crescita. 
La ricerca pratica è essenzial-
mente una ricerca-azione, os-
sia una ricerca radicata nella 
problematicità dell’agire pra-

tico, che misura il valore del-
le teorie elaborate rimanendo 
ancorata nella pratica per mi-
gliorarla. Tale strategia preve-
de che l’indagine sia condot-
ta sul campo, si strutturi sul-
la base di una stretta collabo-
razione fra ricercatori e prati-
ci, e assuma come compito 
specifico quello di provocare 
cambiamenti significativi nel 
contesto in cui viene attuata. 
Dewey (1974, 1984, 1986) e 
James (1994) affermano che 
per una buona pratica di ricer-
ca è essenziale il metodo, ne-
cessario se si vuol giungere a 
teorie solide e utili. Affronta-
re tale questione obbliga chi 
si occupa di formazione dei 
docenti di individuare: filoso-
fie di ricerca capaci di indica-
re direzioni di senso all’euristi-
ca educativa, metodi di ricer-
ca adatti alla problematicità 
del contesto scolastico (Mor-
tari, 2007, 2009). 
John Dewey (1984, p. 35) 
pensava all’“insegnate co-
me investigatore” e conside-
rava essenziale promuovere 
nei docenti la padronanza del 
metodo scientifico, pensie-
ro che ritroviamo in Lawren-
ce Stenhouse (1975) e in Do-
nald Schön (1983), coniugan-
do i quali si personifica l’idea 
del docente come ricercato-
re riflessivo.
Il professionista riflessivo (o 
meglio, meta-riflessivo) riflet-
te ed agisce intenzionalmen-
te, si interroga sulle motiva-
zioni, cerca ipotesi alternati-
ve, cambia le prospettive di 
significato, produce appren-
dimento trasformativo.
“In sintesi, grazie alla riflessio-
ne in azione, il professionista 
si trasforma in ricercatore e si 
costruisce proprie concettua-
lizzazioni che contribuiscono 
ad arricchire i quadri di rife-
rimento teorico del settore” 
(Genovese, 2005, p. 94).

5. UNA FORMAZIONE 
DELL’HANDS-ON. Misu-

re di accompagnamen-
to delle Indicazioni na-
zionali per il currico-
lo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo 
d’istruzione

Ad un anno dall’approvazio-
ne delle Indicazioni naziona-
li per il primo ciclo d’istruzio-
ne (DM 254/2012) sono sta-
te trasmesse con la Circolare 
Ministeriale n. 22 del 26 ago-
sto 2013 le “misure di accom-
pagnamento”, che dovrebbe-
ro garantirne una attuazione 
consapevole e partecipata da 
parte del comparto scuola.
“La finalità principale delle mi-
sure di accompagnamento è 
quella di promuovere nelle 
istituzioni scolastiche statali 
e paritarie dell’infanzia e del 
primo ciclo un processo siste-
matico di riflessione,
formazione e ricerca che ab-
bia nelle Indicazioni il suo rife-
rimento fondamentale. L’am-
bizione è
quella di favorire l’apertura di 
numerosi “cantieri” che, a par-
tire dalle esperienze in atto, 
e attraverso il ricorso a me-
todologie attive, consentano 
pratiche riflessive, approfon-
dimenti teorici e sperimenta-
zioni che sappiano condur-
re alla migliore elaborazio-
ne di un curricolo di scuola, 
sulla base delle Indicazioni” 
(dal Documento di lavoro del 
CSN, p. 2).
Il progetto di accompagna-
mento delinea una nuovo 
concetto di formazione in ser-
vizio: non più la passiva fre-
quenza di corsi di aggiorna-
mento, ma la partecipazione 
attiva a momenti di studio, di 
ricerca, di confronto e di ap-
plicazione, con la guida di un 
tutor scientifico. L’idea è di 
un “laboratorio di formazio-
ne” operativo, pratico e esem-
plificativo di buone pratiche. 
Le misure di accompagna-
mento sono affidate alle 
scuole e alle loro reti, in co-

Laboratorio didattico
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Fig. 2. Scuola 
elementare di 
Bagnacavallo 

(Ravenna): gli 
alunni sono in 
fermento per 

una lezione di 
astronomia e 
geografia. Si 

cercano i paesi 
sul mappamondo 

e si disegna 
alla lavagna 
il fenomeno 

dell'eclissi di sole. 
Sul retro della foto 

vi sono riportate 
le seguenti 

informazioni: 
"In classe, sul 
globo e sulle 

carte geografiche 
andremo alla 

ricerca del 
lontanissimo paese 

fratello che lo 
stesso nostro sole 
illumina e feconda. 

Se non oggi, 
domani seguirà 

il momento 
espressivo"

(Fonte: Patrimonio 
fotografico di 

INDIRE - Firenze). 

erenza con il concetto di In-
dicazioni per il curricolo (DM 
254/2012). Alla scuola viene 
richiesto di elaborare, attra-
verso il POF, un proprio curri-
colo, ovvero una proposta for-
mativa che rispetti gli elemen-
ti prescrittivi stabiliti dalle In-
dicazioni al fine di contestua-
lizzarli alla realtà scolastica di 
provenienza.
Le azioni previste dal CSN (Co-
mitato Scientifico Nazionale) 
per accompagnare l’attuazio-
ne delle Indicazioni si svilup-
pano in più direzioni: informa-
zione e prima conoscenza del 
testo; formazione, confronto, 
approfondimenti; attivazione 
di gruppi di ricerca; azioni di 
monitoraggio; documentazio-
ne degli esiti e diffusione del-
le buone pratiche.
La prima fase informativa sul-
le Indicazioni è obbligatoria, 
da realizzare per tutti i docenti 
come attività ordinaria di Isti-
tuto. 
L’attività vera e propria di for-
mazione si caratterizza, inve-
ce, a livello territoriale, dove 
le scuole si aggregano spon-
taneamente in rete (con la 
partecipazione volontaria di 
docenti motivati), danno vi-
ta a laboratori di ricerca-for-
mazione (4 o 5 laboratori per 
ogni rete, coinvolgenti cia-
scuno dai 15 ai 20 docenti), 
scelgono liberamente i temi 
su aspetti disciplinari e/o tra-
sversali, effettuano sperimen-
tazioni didattiche nelle classi 
di appartenenza.
La scelta dei formatori è af-
fidata alle reti sulla base di 
elenchi, messi a disposizio-
ne dagli USR, di formatori/tu-
tor/animatori segnalati da as-
sociazioni e/o operanti in pro-
getti formativi nazionali e/o lo-
cali. A vari livelli (nazionale, 
regionale, di rete) è prevista 
la fondamentale collaborazio-
ne delle associazioni profes-
sionali e disciplinari. 
La preferenza dei temi di ri-
cerca dovrà tenere presente le 
questioni nodali proposte dal-

le “nuove” Indicazioni, sia nel-
le sue componenti disciplina-
ri, sia negli aspetti trasversali.
“Le scuole hanno piena liber-
tà nella scelta dei percorsi di 
ricerca da attivare, i quali pe-
rò dovranno innestarsi sui bi-
sogni espressi dai docenti e 
riscontrati nella popolazione 
scolastica e nel territorio. Det-
ti percorsi dovranno riguarda-
re sia le discipline, singolar-
mente considerate o aggre-
gate secondo i criteri ritenu-
ti più pertinenti, sia gli aspet-
ti trasversali più rilevanti. In 
ogni caso, quando si affron-
tano temi squisitamente disci-
plinari è comunque richiesto 
che vengano evidenziati an-
che gli aspetti di trasversalità 
che consentono di uscire dai 
limiti di un rigido disciplinari-
smo settoriale, mentre quan-
do sono privilegiate dimensio-
ni trasversali è indispensabile 
che siano evidenziati precisi 
riferimenti almeno ad alcune 
discipline” (ivi, p. 5).
Una rete specializzata sulla 
Geografia dovrà far risaltare 
il risvolto pedagogico in ambi-
to di verticalità, inclusione, di-
dattica per competenze, am-
biente di apprendimento, va-
lutazione e certificazione, cit-
tadinanza, competenze digita-
li, ecc. Non vanno, inoltre, di-

menticate le questioni di fon-
do come: l’attenzione ai sog-
getti, l’approccio intercultura-
le, la costruzione della citta-
dinanza, la cultura di genere 
e il rispetto della diversità di 
genere.
Il sapere geografico si presta 
alla ricerca dei docenti per il 
suo valore identitario carico 
di suggestioni culturali e per i 
suoi innumerevoli stimoli co-
gnitivi che richiamano la di-
mensione esplorativa, speri-
mentale, ermeneutica e inter-
disciplinare.
Al di là dei temi, però, ciò che 
conta è il bisogno di una for-
mazione dei docenti non te-
orica ma pratica, organizzata 
intorno ai principi del “si im-
para facendo” (hands-on, met-
tendoci le mani) e “si impara 
ricercando”, ne sono espres-
sione i laboratori di ricerca. 
“In particolare, a tutti i livelli, 
va privilegiata la negoziazio-
ne degli obiettivi, l’apprendi-
mento cooperativo, la costru-
zione di comunità di pratica, 
rese oggi maggiormente pos-
sibili da un uso interattivo del-
le nuove tecnologie; la diffu-
sione e sperimentazione, in 
contesti diversi, di buone pra-
tiche, attraverso tutti i canali 
ritenuti opportuni […]. Lo sco-
po definito e dichiarato è quel-
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lo di accompagnare le Indica-
zioni in modo tale che gli inse-
gnanti le facciano proprie e ne 
traggano elementi di innova-
zione e miglioramento. Il pia-
no è rivolto direttamente a re-
ti di scuole, senza troppe me-
diazioni “centrali”, e sostiene 
il “fare riflessivo”, il “ricerca-
re facendo”” (ivi, pp. 11-12).
Quella delle Indicazioni è 
un’opportunità per scoprire 
nuovi metodi e strumentazio-
ni didattiche, per cooperare e 
sperimentare insieme, per in-
crementare l’autonomia sco-
lastica e la professionalità do-
cente, per dedicarsi alla ricer-
ca e alla riflessione.
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Cartografia critica: un contributo innovativo

Casti E., Cartografia 
critica. Dal topos alla 
chora, Milano, Guerini, 
2013

Il testo propone un percor-
so teorico-metodo-
logico per la costru-
zione di una “nuo-
va” cartografia che 
sia capace di rap-
presentare adegua-
tamente le caratte-
ristiche di un mon-
do complesso, mu-
tevole e reticolare.
In particolare Casti 
sottolinea l’impor-
tanza di una car-
tografia che ren-
da il senso socia-
le del territorio, da 

è considerata non tanto una 
mediazione del territorio ma 
un operatore in grado di de-
terminare le azioni da attua-
re sul territorio”.
Prende corpo quindi l’ipote-
si che le opportunità offerte 
dalla tecnica digitale ponga-
no una nuova sfida alla car-
tografia consentendole di 
ampliare le proprie capacità 
comunicative e di supporto 
all’interpretazione delle di-
namiche territoriali.
Le sperimentazioni che de-
scrive Casti nei capitoli fi-
nali mettono in luce l’attua-
le necessità di carte in grado 
di restituire la spazialità del-
la mondializzazione; la car-
ta topografica è considera-
ta assolutamente inadatta a 

raffigurarla perché è statica, 
non prevede la pluriscalarità 
e non considera le caratteri-
stiche reticolari e dinamiche 
del mondo contemporaneo.
L’obiettivo della sperimen-
tazione è, dunque, quello di 
restituire cartograficamente 
una “spazialità societale”, os-
sia un mondo costituito da es-
seri umani e da comunità che 
vivono e trasformano lo spa-
zio abitato.
L’informatizzazione e l’inse-
rimento nel web della carta 
hanno portato alla creazione 
di molteplici forme cartogra-
fiche e hanno accelerato que-
sto processo di sperimenta-
zione ancora in divenire.
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realizzare abbandonando la 
metrica topografica in favo-
re di una “corografica”.
Ripercorrendo la storia della 
cartografia, il volume eviden-
zia come nel tempo quest’ul-
tima sia cambiata nelle for-
me, nel supporto, nel lin-
guaggio e nell’utilizzo.
La seconda parte del libro, 
dedicata alla cartografia con-
temporanea, pone l’attenzio-
ne sull’evoluzione che ha su-
bito nel tempo l’interpreta-
zione cartografica e sulla con-
seguente riflessione circa la 
possibilità di costruire nuo-
ve carte.
La prospettiva oggettuale la-
scia spazio ad una differente 
concezione: “il focus analiti-
co è stato spostato e la carta 36


