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Osservare,  rappresentare  e  progettare  un  mondo  plurale:  laboratori 
interculturali per l'infanzia.
La crescente  presenza di  immigrati  nella  società  italiana pone il  nostro sistema 
scolastico di fronte ad una precisa sfida: la creazione di un modello formativo che 
tenga in conto e valorizzi la ricchezza e varietà culturale dei nostri territori. Per 
raggiungere  tale  obiettivo  è  necessario  che  si  miri  ad  ampliare  quelle  capacità 
cognitive e comportamentali dei bambini riconducibili ai concetti di intelligenza 
emotiva e sociale (Daniel Goleman, 1995, 2006). A partire dai nuovi approcci di 
tipo  cognitivista,  gli  studi  sull’apprendimento  hanno  delineato  infatti  nuove 
prospettive d’analisi il cui risultato è stato un totale ripensamento della principale 
tra le facoltà umane:  l’intelligenza.  Di tale funzione si sottolinea sempre più la 
complessità non facilmente definibile attraverso i test tradizionali di misurazione 
del  QI.  L’autocontrollo,  la  perseveranza,  l’empatia  e  l’attenzione  verso gli  altri  
sono,  all’interno  dei  nuovi  approcci,  capacità  centrali  nella  formazione  di  ogni 
singolo individuo e vanno per questo coltivate e potenziate perché alla base del  
dialogo interpersonale (e dunque, in maniera traslata, di quello interculturale). La 
problematica  migratoria  induce  non  solo  a  concentrarci  sulle  nuove 
concettualizzazioni  di  intelligenza,  ma  anche  a  sperimentare  nuovi  modelli 
didattici, la cui utilità va ben oltre le aule e l’orario scolastici (Giorda, 2008). Per 
questo motivo, la presentazione affronterà le tematiche in oggetto a partire dagli  
spunti  offerti  dal  Laboratorio  di  animazione  interculturale  per  bambini curato 
dall’associazione  culturale  Punti  di  vista nella  città  di  Cagliari.  Durante  il 
laboratorio, di imminente realizzazione, verranno adottate esclusivamente tecniche 
di educazione non formale il cui fine è una partecipazione attiva dei venti bambini 
coinvolti  (immigrati  e  non):  tecniche  di  animazione  e  di  facilitazione  delle 
discussioni di gruppo, giochi di ruolo, attività creative e di manipolazione, letture, 
percorsi guidati di osservazione dell’ambiente, giochi e attività sulle dinamiche di 
gruppo. L’intelligenza spaziale, per riprendere la definizione di Howard Gardner 
(Giorda,  2008),  si  struttura  a  partire  dalle  tre  funzioni  dell’osservazione,  della 
rappresentazione e  della  progettazione;  queste  stesse  facoltà  possono  essere 
considerate basilari per la crescita di “un’intelligenza territoriale” che permetta di 
orientarsi nell’ambiente interculturale che caratterizza sempre più le nostre società, 
per comprenderlo e apprezzarlo.
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Etna: minaccia o risorsa? Indagine sulla percezione del rischio vulcanico. 
Popolazione, Ambiente e Risorse nella regione etnea.
Il tema affrontato riguarda il rapporto esistente tra l’Etna e le popolazioni esposte al 
rischio vulcanico, uno dei più difficili da comprendere, sia da parte di coloro che 
non vivono in zone caratterizzate da questo genere di rischi, sia da quanti hanno 
vissuto e continuano a vivere in zone fortemente a rischio.
 Per acquisire dati inediti ma ufficiali è stato costruito un apposito questionario dal 
titolo: “Etna: minaccia o risorsa? Indagine sulla percezione del rischio vulcanico” 
somministrato personalmente  tra  il  9  ed il  16 ottobre  2011 ad un campione di 
popolazione  residente  nei  comuni  di  Acireale,  Adrano,  Bronte,  Catania,  Giarre, 
Maletto, Nicolosi, Randazzo e Zafferana Etnea. 
Il questionario, suddiviso in tre parti, è articolato in nove domande a risposte fisse  
predeterminate. La prima parte focalizza l’attenzione sul livello di consapevolezza 
della percezione del rischio vulcanico. Nella seconda parte si valuta il ruolo del 
vulcano (minaccia  o risorsa?)  analizzando  le principali  influenze  sull’economia 
locale. Nella terza parte si chiede agli intervistati di esprimere un giudizio sulle 
attività di sensibilizzazione svolte dalle amministrazioni locali.
La maggior parte degli intervistati percepisce il rischio vulcanico intorno a valori  
medi.  Differenze  rilevanti  sulla  conoscenza  dei  fenomeni  legati  all’attività 
vulcanica si riscontrano in base all’età. Ho chiesto agli intervistati di indicare in 
ordine  prioritario  da  quali  fenomeni  legati  all’attività  del  vulcano  siano  più 
allarmati.  Ho  creato  un  indicatore  statistico  denominato  “valore  medio  rischio 
percepito” per  calcolare  in media  il  rischio  percepito per ogni  fenomeno (lava, 
ricaduta  dei  piroclasti,  flussi  piroclastici,  terremoti  collegati).  Focalizzando 
l’attenzione sui  risultati  ottenuti dall’elaborazione delle risposte  ed in particolar 
modo su quelle degli  studenti,  si  evince  che questi  identificano correttamente  i 
flussi piroclastici come i fenomeni più pericolosi, ma nel caso specifico dell’Etna, 
tali  manifestazioni  sono  quasi  assenti.  Questo  dato  riconduce,  quindi,  ad  una 
scolarizzazione che privilegia una conoscenza troppo teorica dei fenomeni e non 
applicata,  invece,   alla  realtà  locale  in  cui  si  vive. Il  questionario,  recente 
metodologia per l’acquisizione dei dati geografici non reperibili in altro modo, si è  
dimostrato  un  valido  strumento  ai  fini  dell’indagine  ed  ha  evidenziato  alcune 
problematiche  della  realtà  locale.  Si  auspica  quindi,  in  un  cambiamento  delle 
metodologie di insegnamento rivolte maggiormente all’analisi della propria realtà 
territoriale  concentrandosi  principalmente  sulla  geografia  del  luogo.  Per 
concludere, dall’analisi globale dei risultati emergono due distinte considerazioni.  
La  prima è  inerente  alla  duplice  valutazione  del  vulcano,  sia  come importante 
risorsa economica sia come potenziale minaccia. La seconda si basa invece su un 
profilo più intimo, ossia lo stretto legame che da secoli unisce l’uomo alla sua terra, 
nonostante gli innumerevoli rischi che in essa hanno origine.
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Il trasporto pubblico a Roma dall’ Unità d’Italia ad oggi. Prospettive future.
Il  contributo  opera  una  sintesi  storica  dell'evoluzione  del  trasporto  pubblico 
concentrandosi sui passaggi del periodo post-unitario, della prima guerra mondiale, 
del fascismo e del secondo dopoguerra, sino ai giorni nostri. In seguito tratta la 
situazione  attuale,  attraverso  una  breve  comparazione  con  altre  città  europee 
(Londra, Parigi, Barcellona e Valencia). Infine si concentra su alcuni progetti futuri 
presentando alcune proposte di intervento. 

Sergio Cecchini
AIIG  Friuli-Venezia_Giulia

ceck82-S@libero.it

L’utilizzo  della  LIM  nella  didattica  geografia  dei  nuovi  bienni.  Esempi 
applicati all’insegnamento dell’evoluzione del concetto di Europa nelle classi 
prime.
L’intervento  vuole  condividere  i  vantaggi,  sia  pratici  che  didattici,  riscontrati 
nell’utilizzo della lavagna interattiva per affrontare le lezioni sull’evoluzione del 
concetto di Europa. Questo argomento risulta essere il fulcro del programma delle 
classi prime in quanto fondamentale per operare il passaggio dall’Europa in quanto 
continente  all’Unione  Europea  e  comprendere  le  difficoltà  attuali  nell’ 
avanzamento del processo di integrazione comunitaria. 
 Nel  mio  primo  anno  di  insegnamento  ho  sperimentato  diverse  modalità  di 
spiegazione, sia con il supporto del libro, che utilizzando la carta geografica fisica  
dell’Europa, che la lavagna tradizionale. Anche per quanto riguarda la successiva 
verifica orale ho utilizzato i supporti tradizionali. Le difficoltà sono state evidenti 
in quanto  risultava  difficile  per  gli  allievi  memorizzare  contemporaneamente  la 
dimensione spaziale con quella cronologica del concetto. Anche dal punto di vista 
pratico si sono riscontrate diverse difficoltà: la carta geografica della classe non 
può essere modificata e la lavagna a fine ora viene cancellata, costringendo così a 
ripartire più volte da zero perdendo molto tempo.
Nell’anno  scolastico  in  corso  invece  sto  sperimentando  per  le  stesse  lezioni  
l’utilizzo  della  LIM:  già  del  semplice  punto di  vista  pratico  le  semplificazioni 
offerte da questo strumento risultano evidenti.  Anche per gli studenti i vantaggi 
sono evidenti e l’apprendimento è sensibilmente migliorato.

Antonella Calia
AIIG  Milano

calia.antonella@gmail.com

Alla scoperta del fiume Ticino. L’ambiente fluviale e il paesaggio sonoro nella 
didattica della geografia della scuola primaria. 
La  seguente  proposta  intende  accompagnare  gli  alunni  alla  conoscenza 
dell’ambiente  fluviale  e  dei  suoi  elementi  mediante  l’uscita  didattica  sul  fiume 
Ticino. L’esperienza diretta stimola la curiosità dei  bambini  verso il territorio e 
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intende affrontare le seguenti tematiche: 1)le caratteristiche naturali del territorio e 
le attività umane che modificano il paesaggio. 2) La tutela dell’ambiente e quindi 
delle relative specie vegetali e animali che vi abitano. 3)L’importanza di rispettare 
il  paesaggio  modificando  il  nostro  comportamento.  4)  Il  paesaggio  sonoro:  un 
componimento musicale creato dalla natura, con l’obiettivo di stimolare la capacità 
uditiva per cogliere alcuni aspetti del fiume che alla vista sfuggono; il confronto 
con  l’ascolto  di  famosi  componimenti  musicali  (Smetana,  La  Moldava;  Grieg, 
ruscelletto;Liszt ,Al bordo di una sorgente) permette di cogliere il movimento e 
l’intensità del fiume lungo il suo percorso, dalla sorgente alla foce.
Un ulteriore aspetto centrale di questa proposta riguarda la motivazione al lavoro: 
lo  scopo  ultimo  è  quello  di  indirizzare  la  proposta  ai  bambini  in  ospedale  S. 
Gerardo di Monza. Ciò permette un passaggio di informazioni tra la classe che si è  
recata al fiume Ticino e i ragazzi ricoverati in ospedale per lunghe degenze, i quali,  
grazie  a  questi  strumenti  potranno fare  esperienza  ,  seppur indiretta,  dell’uscita 
didattica e delle attività del progetto. Credo sia molto interessante perché oltre ad 
avere un fine solidale, possiede uno scopo e un destinatario. 
Metodologie:  discussioni  a  grande  gruppo,  didattica  laboratoriale,  cooperative 
learning; attività di ricerca affidando parti diverse a piccoli gruppi di studenti. 
Strumenti: carte geografiche, sussidiari  e manuali scolastici,  riviste varie portate 
dai bambini,  strumenti iconografici,filmati, web, Google Earth. 
Proprio perché la geografia ha il compito di formare e non semplicemente quello di 
informare , l’itinerario didattico appena descritto intende trasformare una semplice 
lezione  descrittiva  e  frontale  in  un  insegnamento  attivo,  dove  lo  studente  è 
protagonista e non passivo recettore.

Angela Caruso
AIIG Abruzzo
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Geografia: dall’emozione alla conoscenza. Un approccio geopedagogico

La disciplina, al pari delle altre scienze, non è concepibile senza le emozioni, che 
sono il “sale della terra”. Armand Frémond

A partire  dagli  anni  Settanta  del  secolo  scorso  si  manifesta,  nell’ambito  della 
ricerca  geografica,  una  nuova  tendenza  epistemologica  che  porta  ad  un  nuovo 
atteggiamento  con  il  quale  affrontare  lo  studio  del  territorio.  Vengono  infatti  
abbandonate sia la geografia di tipo descrittivo, sia la geografia di tipo quantitativo, 
per  introdurre  il  concetto  di  spazio  “educatore”,  frutto  di  una  elaborazione 
personalistica dello spazio geografico che prende in considerazione una pluralità di 
aspetti: sensoriali, percettivi, emotivi, motivazionali, conoscitivi, creativi.
Si viene così ad individuare, accanto ad un territorio reale, un territorio personale, 
un territorio sensibile, un territorio emozionale che rispecchia i modi con i quali 
l’uomo si pone in rapporto con il mondo-ambiente che lo circonda.  
Da ciò nasce l’esigenza di una riformulazione dell’educazione geografica partendo 
dai suoi fini (che sono inscindibili dai metodi). Se l’impegno del geografia,  ancor  
più  della  pedagogia,  deve  concretizzarsi  in  un  aiuto  reale  all’uomo  per  la 
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costruzione dell’esistenza in rapporto con gli altri, allora l’educazione della mente 
(delle emozioni) si rivela la sola bussola che ne può indicare la direzione, il fine e il 
metodo.  Educare  alle  emozioni,  così  equivale  a  insegnare/imparare  a  meta-
comunicare, a sapersi muovere attorno allo straordinario problema della “unidualità 
cervello-mente”  se  è  vero  come scrive  Morin,  che  “l’emozione,  la  passione,  il 
piacere, il desiderio, il dolore fanno parte del processo di conoscenza stessa”.
Sono le emozioni, infatti, che influenzano l’acquisizione e lo sviluppo dei saperi, 
esse  rappresentano una  delle  forme del  conoscere  che  si  sono evolute  insieme 
all’evolversi  del  sistema  nervoso.  I  saperi  emozionali  sono  conoscenze 
inconsapevoli nel senso che la loro elaborazione è frutto dell’esperienza e non di  
un meccanismo riflessivo che porta alla conoscenza consapevole e, in altri termini, 
a quel sapere di sapere.
Un’educazione geografica in chiave pedagogica può riuscire a infondere l’amore 
per la disciplina, affrontando una didattica non circoscrivibile entro i ristretti luoghi 
della scuola  ma aperta ad altri  contesti  formativi  e ad una dinamica fra saperi.  
Viene  meno  così   l’accezione  di  didattica  mirante  a  trasmettere  contenuti,  si  
afferma,  di  contro,  una  didattica  “naturale”  legata  a  percorsi  spontanei 
dell’apprendimento  e ai  problemi di  conoscenza e di  formazione che i  soggetti 
incontrano nella loro personale esperienza quotidiana. 

Francesca Cirico e Cristina Marchioro
AIIG Piemonte

francesca.cirio@gmail.com, cristinamarchioro@hotmail.it

Cibo, territorio e multiculturalità: Uno sguardo geografico sulla tradizione, 
trasformazione ed innovazione di San Salvario
Il lavoro nasce come Uscita Didattica di Geografia nell’ambito di un laboratorio 
tenuto dal Prof. Cristiano Giorda. San Salvario, quartiere della circoscrizione VIII a 
Nord Est di Torino, catalizza l’attenzione di studiosi, politici, associazioni, cittadini 
per le trasformazioni sociali e territoriali di cui è protagonista nell’ultimo decennio. 
La  ricerca  parte  proprio  dal  constatare  l’eccezionalità  dei  processi  di 
territorializzazione  in  atto:  dalle  politiche  pubbliche  agite,  alla  progettazione 
partecipata  degli  spazi,  dalla  trasformazione  dell’immaginario  sociale  legato  al  
luogo,  al  cambiamento  alimentato  dal  basso  (bottom  up).  Abbiamo  voluto 
documentare queste processi adottando il paradigma geografico dell’osservazione – 
descrizione  –  spiegazione.  L’ambito  scelto  per  dar  conto  delle  ipotesi  fatte  
concerne le attività commerciali legate alla ristorazione, quali campi interessati da 
processi di integrazione culturale, e le attività commerciali dedicate alla vendita di 
prodotti  alimentari,  anch’esse  simbolo  di  multiculturalità.  La  mappatura degli 
esercizi descritti di alcune vie da noi scelte è da considerarsi il focus principale  
della  ricerca.  A partire  da  queste  informazioni  abbiamo  tentato  di  cogliere  le 
molteplici  visioni  del  quartiere  attraverso  un  foto-racconto,  persuase  dalla 
convinzione che attività commerciali, frequentazioni, apertura di nuovi spazi e non 
solo, possono restituire differenti immagini del quartiere. La fase di spiegazione si 
rifà alle interviste di testimoni privilegiati e alle fonti bibliografiche e sitografiche. 
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La geografia attraverso i fossili (Laboratorio paleontologico all’aperto)
Nel Molise centrale si possono osservare diverse rocce esplose in superficie in tutta 
la loro bellezza.  Vengono definite  “Morge”,  ma non sono altro che dei  fondali  
marini spinti in superficie dai movimenti tettonici della crosta terreste, milioni di 
anni fa. Si tratta di rocce calcaree ricche di fossili. Rocce di natura sedimentaria 
formatesi  in ambiente  marino attraverso il  deposito  di  resti  di  conchiglie  e  per 
precipitazioni di carbonati. L’area che unisce Pietracupa, Salcito e Trivento è ricca 
di  queste “Morge” risalenti  per lo più all’Era Cenozoica periodo Eocene.  Sono 
ricche di pectinidi,  famiglia di Lamellibranchi  che riunisce numerosi generi che 
hanno tutti in comune una conchiglia equilaterale, dalle due valve uguali ma più 
spesso tra loro differenti. Le forme inequivalvi, come Pecten, vivono poggiate sul 
fondo con la valva destra convessa e si spostano battendo con forza le loro valve e  
determinando così  l’espulsione  di  due  getti  d’acqua  che  fuoriescono  attraverso 
delle fessure in corrispondenze della parte inferiore delle orecchiette. L’origine di 
questa famiglia è molto antica, risale infatti al Carbonifero ma essa diviene comune 
solo nel Mesozoico e presenta il massimo dello sviluppo dal Terziario all’epoca 
attuale. I diversi generi vengono distinti tra loro secondo la convessità delle valve, 
la forma delle orecchiette e l’ornamentazione. L’innumerevole colonia di Pecten è 
possibile visitarla presso il Laboratorio Paleontologico all’aperto “F. Bruni” sito in 
contrada Pietravalle a Salcito. Inaugurato nel maggio 2009 e dedicato al giovane 
geografo  scomparso  Flavio  Bruni,  il  laboratorio  si  trova  a  circa  33  Km  da 
Campobasso.  Il  sito è gestito  dall’Associazione Insegnanti  di Geografia sezione 
Molise e dal Centro Studi Storici V. Fusco di Campobasso rappresentati dal Dott. 
Roberto Colella e dal Prof. Rocco Cirino, e autorizzato dalla Soprintendenza per i 
beni archeologici del Molise nel dicembre 2009. L’iniziativa si rivolge soprattutto 
ai giovani delle scuole primarie e secondarie. Vere e proprie lezioni in loco tenute 
da docenti di geografia e di discipline affiliate che affrontano vari argomenti, quali, 
ad esempio, le ere geologiche, la paleontologia, i fossili, lo scavo paleontologico, 
etc  ricostruendo  la  genesi  del  territorio  attraverso  i  fossili  che  loro  stessi 
analizzano. L’obiettivo è anche quello di creare presso il comune di Salcito un vero 
e proprio museo dei fossili in accordo con l’amministrazione e la Soprintendenza.

Claudia De Caro
AIIG Puglia

decaro16@interfree.it

Il paesaggio emotivo dei bambini sanseverineri della IV B
Il contributo, frutto di una sperimentazione in una scuola primaria di Mercato S. 
Severino  in  provincia  di  Salerno,  avvia  un  percorso  innovativo  che  parte  dall’ 
approccio emozionale del paesaggio. Trattasi di una didattica originale  che intende 
avvicinare  in  modo  nuovo  gli  allievi  alle  conoscenze  geografiche.  L’intento  è 
quello  di  partire  proprio  dall’esperienza  sensoriale,  dall’emozione  istintiva  e 
immediata,  per arrivare  a  svelare  il  nascosto,  l’oscuro  dei  luoghi,  dei  paesaggi, 
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cogliendone, così,  in un secondo momento, gli elementi naturali ed antropici, al 
fine di valorizzarli e preservarli. Iniziando dal “vicino”, dal locale, durante gli anni 
della scuola primaria si  potrà poi  passare,  negli  anni  successivi,  ad allargare  lo 
sguardo verso il “lontano”. Il percorso prevede attività di didattica laboratoriale e, 
nel laboratorio, l’allievo opera pensando, riflettendo, discutendo con se stesso e con 
gli altri.  

Francesco De Pascale
AIIG Calabria

depascalefrancesco@hotmail.it

Lo studio dei Luoghi della Memoria calabresi, attraverso le nuove tecnologie 
GIS e la geografia della percezione.
Il  presente  contributo  costituisce  uno  studio  approfondito  dei  Luoghi  della 
Memoria  calabresi  a  150  anni  dall’Unità  d’Italia,  nonché  un’analisi  storico-
scientifica della Calabria, intesa non solo come entità etnico-geografica, ma come 
realtà  socio-culturale,  espressa  da  un  vissuto  collettivo.  In  questa  ricerca,  pur  
essendo articolata in un contesto organico in cui ogni disciplina riveste un ruolo 
fondamentale,  la  Geografia  viene,  tuttavia,  considerata  la  prima dimensione  da 
recuperare,  come  ha  già  sottolineato  il  Comitato  dei  Garanti  per  i  150  anni 
dell’Unità  d’Italia.  La  ricerca  si  divide  in  tre  fasi;  la  prima  fase  consiste 
nell’individuazione e nel censimento dei Luoghi della Memoria della Calabria; vi  
sono Luoghi della Memoria in Calabria che sono stati celebrati e poi dimenticati e 
altri  che  non vennero  celebrati  né  con la costruzione  di  monumenti,  né  con la 
traduzione in gesti che ne facessero dei simboli. Il contributo di ricerca, pertanto, è  
uno studio utile ad illustrare i Luoghi della Memoria, non solo per comprenderli in 
ogni  aspetto,  ma  eventualmente  anche  per  segnalarli  ai  fini  di  una  tutela  e 
salvaguardia di essi in futuro. La seconda fase prevede, appunto, la creazione di un 
itinerario virtuale dei Luoghi della Memoria attraverso un progetto GIS. Esso si 
articola su più livelli: definizione degli oggetti, creazione di un database, analisi dei 
dati e presentazione dei risultati. La mente umana usa una miriade di metodi, non 
facilmente  spiegabili  per  strutturare  la  conoscenza  geografica;  il  concetto 
principale  dei  GIS  è  quello  di  poter  strutturare  una  rappresentazione  utile  di 
informazioni  geografiche nel  campo del  computer digitale,  proprio come per la 
cartografia  si  può  ottenere  lo  stesso  risultato  con  carta  e  penna.  La  terza  fase 
riguarda la sperimentazione  in alcune classi  della  scuola  primaria  e  secondaria,  
seguendo i nuovi presupposti della geografia della percezione. Si tratta di integrare 
la ricerca geografica  tradizionalmente  condotta  sugli  oggetti,  i  fatti,  i  fenomeni 
“obiettivi”  che  riguardano  monumenti,  siti  o  luoghi  simbolici,  con  la  ricerca 
relativa ai “vissuti soggettivi” dei testimoni più giovani. In sostanza, i contenuti di 
tale ricerca rappresentano una sintesi dialettica tra dati teorici, virtuali, applicazioni 
delle varie tecnologie e, infine, sperimentazione sul campo.
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Alberto Di Gioia
AIIG Piemonte

alberto.digioia@polito.it

SAI: Sistemi alpini di integrazione e GIS per lo studio delle città e dei 
servizi delle Alpi.
Questo contributo vuole illustrare come il GIS possa porsi come utile strumento 
nella produzione di conoscenza analitica nell’ambito delle scienze regionali. Il GIS 
è stato utilizzato all’interno di un progetto di ricerca inerente lo studio dei sistemi  
urbani  delle  Alpi  (intese  come  intero  arco  alpino,  a  livello  transnazionale)  per 
valutare  i  caratteri  di  abitabilità  dei  territori  alpini  sulla  base  delle  aree  di  
gravitazione  spaziale  e  dei  caratteri  di  dotazione  urbana  per  servizi  verso 
l'individuazione di sistemi alpini di integrazione territoriale.  I servizi si pongono 
alla base delle possibilità insediative delle aree urbane; i territori montani non sono 
da  meno,  ed  anzi  spesso  si  rendono  necessari  servizi  aggiuntivi,  o  specifiche 
tipologie,  laddove  i  caratteri  geografici  pongono  condizioni  di  isolamento.  Dal 
punto di vista dei sistemi urbani tali possibilità sono determinate sia dalle risorse 
disponibili (e spendibili) localmente, sia dalle possibilità di collegamento, ovvero 
dal carattere di policentrismo urbano e di possibili relazioni di interdipendenza tra 
centri alpini e tra tali centri e città di avampaese (fondamentali per attività e servizi  
di rango superiore). Spesso tali relazioni, poste soprattutto tra le risorse, gli abitanti  
e gli  outsiders,  non sono equilibrate e portano a  meccanismi di  alterazione dei 
sistemi locali. Questo accade, ad esempio, in quei territori dove attività economiche 
poco  diversificate,  come  il  turismo,  generano  meccanismi  di  invasione  o 
predazione dall'esterno verso l'interno delle Alpi. Viceversa in altri contesti esse 
non sono sufficienti, a causa di determinanti di carattere fisico o socio-economico 
(contesti isolati oppure desertificati). Abbiamo visto, recentemente, come politiche 
errate  di  gestione  dei  servizi  (ad  esempio  il  servizio  scolastico)  possa  incidere 
direttamente sull'attrattività insediativa. Analogamente per altri temi. Verrà pertanto 
proposta una sintesi metodologica della ricerca condotta sui sistemi urbani alpini, 
con  un  focus  sui  caratteri  territoriali  di  marginalità,  isolamento  e  autonomia 
funzionale (per attività minime e attività superiori) e l'individuazione di Sistemi 
alpini di integrazione (SAI).

Federico Gallo
AIIG Calabria

federico.gallo1984@tiscali.it

Una fonte rinnovabile in forte sviluppo: l’eolico
Secondo un rapporto pubblicato nel luglio del 2008 dall’Agenzia per l’Ambiente  
delle  Nazioni  Unite,  si  evince  che  gli  investimenti  nel  settore  delle  energie 
rinnovabili,  nonostante  la  crisi,  hanno  avuto  un  incremento  del  60  per  cento. 
L’Italia, dal canto suo, è stata ed è tuttora un paese povero di risorse energetiche,  
che ha raggiunto, comunque, un buon livello di benessere economico, in virtù del 
flusso  di  importazioni  di  energia  dall’estero.  L’incremento  dei  prezzi  dei 
combustibili  fossili,  l’influsso  delle  politiche  ambientali  locali  e  globali,  con 
programmi di incentivazione promossi dall’UE, hanno stimolato l’attenzione verso 
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nuove  fonti  di  produzione  energetica,  considerate,  da  sempre,  di  secondaria 
importanza. Per citare qualche dato, si può tenere conto del fatto che il numero 
degli impianti eolici realizzati in Italia negli  ultimi anni, è più che raddoppiato,  
passando dai 120 del 2004 ai 242 del 2008, con un tasso di crescita annuo pari al  
19%.  La  tecnologia  che  oggi,  grazie  a  costi  competitivi,  si  sta  diffondendo 
maggiormente, è quella del cosiddetto “grande eolico”: una serie numerosa di torri 
alte anche oltre novanta metri, sulle quali sono posizionati rotori del diametro non 
di  rado superiore ai 50 metri.  In Italia,  i  siti  eolici fino ad oggi realizzati  sono  
situati sulla terraferma e sempre entro i mille metri di altitudine. In questo lavoro 
non si può disconoscere l’esistenza di alcuni svantaggi legati alla messa a punto di 
impianti eolici come l’impatto paesaggistico, l’interferenza con le rotte migratorie 
degli uccelli e la discontinuità della produzione. Tutti questi elementi negativi sono 
comunque facilmente sormontabili. Il mio contributo vuole dimostrare, appunto, il 
ruolo  fondamentale,  oggi,  dell’energia  eolica,  che  nella  fase  di  produzione  ha 
“zero” emissioni di anidride carbonica e di altri gas ad effetto serra o nocivi alla 
salute, prodotti invece dalle centrali convenzionali. Il ripristino e la bonifica dei 
luoghi sono, inoltre, molto meno problematici rispetto alle fonti fossili: un parco 
eolico può essere infatti disinstallato facilmente e senza lasciare scomodi ricordi e 
l’impatto ambientale si può ridurre notevolmente, grazie anche alla possibilità di  
riciclo dei materiali utilizzati.

Assunta Giglio
AIIG Campania

a.giglio7@virgilio.it

Gis e didattica: nuove opportunità metodologiche ed analitiche per uno 
studio innovativo ed interattivo della geografia.
La riforma scolastica prevede, in particolare per gli Istituti d’istruzione superiore,  
sostanziali  cambiamenti  nell’articolazione  delle  attività  curricolari  ed 
extracurricolari. La geografia ne esce fortemente penalizzata; esclusa da indirizzi 
scolastici  da sempre legati  alle scienze del  territorio e drasticamente ridotta nei  
percorsi liceali, è relegata in una posizione subalterna rispetto ad altre discipline 
storicamente più forti nel nostro Paese.
E’  necessaria,  pertanto,  un’inversione  di  tendenza  che  coinvolga  strumenti, 
tecniche e metodi d’insegnamento delle scienze geografiche al fine di riaffermarne 
le valenze formative. In tale prospettiva, la geografia potrebbe offrire una nuova 
immagine  di  sé  attraverso  l’adozione  in  ambito  didattico  delle  geotecnologie, 
ovvero  di  software  innovativi  che  promuovano  un  approccio  interattivo  e 
innovativo  alle  tematiche  geografiche  di  carattere  fisico,  antropico  e  socio-
economico.  L’obiettivo  dell’intervento  sarà  quello  di  evidenziare  le  ricadute 
positive  di  un  simile  approccio;  l’utilizzo  del  GIS  (Geographical  Information 
System) in ambito didattico offre nuove opportunità metodologiche ed analitiche. 
Con la divulgazione di tali software geografici gli studenti saranno proiettati in una 
dimensione interattiva: le conoscenze di carattere teorico costituiranno, infatti, la 
base  per  produrre  elaborazioni  cartografiche  originali,  volte  ad  analizzare  ed 
approfondire i diversi aspetti del territorio. 
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E’  compito  delle  associazioni  e  dei  docenti  che  operano  nel  campo  della 
formazione  geografica  proporre  agli  Istituti  d’istruzione  secondaria  percorsi 
didattici volti ad ampliare l’offerta formativa attraverso questo innovativo connubio 
tra geografia  e nuove tecnologie.  Si  pone in tal  senso il  progetto MIUR “GIS:  
opportunità d’integrazione tra natura  e tecnologia,  strumento  per  la diffusione  
della  cultura  scientifica”  che,  promosso  dalla  Società  Geografica  Italiana  e 
dall’Associazione  Italiana  Insegnanti  di  Geografia,  è  finalizzato  a  suscitare  un 
rinnovato interesse verso le problematiche territoriali negli indirizzi sia tecnici che 
liceali. 

Matteo Gobbo
AIIG Piemonte

matteo.g86@alice.it

Lo spazio urbano nell’economia globale.
I centri  del potere economico e finanziario sono diventati  sempre più le città a 
discapito  degli  stati. Alcune  di  queste  città  sono  da  sempre  nell'albo  delle  più 
importanti - New York, Londra, Parigi - altre sono il prodotto di una storia recente, 
o recentissima: Sidney, Tokyo, Singapore, Città del Messico. Nel XIX° secolo le 
città non erano i  centri  in cui  venivano create le ricchezze:  infatti, la ricchezza  
veniva creata nei porti, nelle piantagioni, nelle miniere. I mutamenti dell’economia 
hanno  influito  moltissimo  sull’importanza  delle  città  e  del  relativo  ruolo 
economico. Il ruolo della città nella nuova economia globale è influenzato da una 
nuova geografia delle transazioni internazionali. Agli inizi degli anni ’80, quando 
la  finanza  e  i  servizi  economici  sono  diventati  i  componenti  importanti  delle 
transazioni internazionali, il ruolo delle città si è rafforzato. 
Una delle principali  teorie della geografia  economica vede le città come   punti 
principali  di una rete globale.  Le città globali sono le più rilevanti,  sono quelle 
dove risiedono gli Headquarters delle imprese transnazionali, i principali artefici di  
questi flussi. Allo stesso tempo però oltre alla rete di città globali si sviluppano le 
reti fiduciarie private che colludono con la politica. Dalle città globali ad altre città  
globali transitano questi flussi, che poi vengono ridistribuiti ai centri minori della 
rete  globale. Le  multinazionali  hanno  sempre  meno  bisogno  della  dimensione 
legata allo spazio, perché possono operare in luoghi diversi simultaneamente grazie 
al miglioramento della tecnologia.
Un esempio concreto  sullo sviluppo di una città globale attraverso il suo mercato 
finanziario può esser descritto dall’analisi  della  crisi  finanziaria della  fine degli  
anni 80 nella città  di New York. Questo sviluppo economico ha portato nel 2007 la 
percentuale  del  53  %  della  popolazione  mondiale  ad  abitare  in  città  e  allo 
spopolamento delle campagne.  Delle  prime 15 città più popolose al  mondo, 10 
sono nei paesi in via di sviluppo e si prevede che tra il 2000 e il 2030 vi sia un 
incremento  del  60  % della  popolazione  che  risiede  in  aree  urbane.  L’aumento 
incontrollato della popolazione nelle città lo si nota attraverso il degrado di povertà 
e criminalità presente nelle periferie rispetto ai centri. 
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Epifania Grippo
AIIG Lazio

epifania.grippo@virgilio.it

La trascalarità del concetto di periferia. 
L’obiettivo fondamentale dell’ ud è quello di introdurre il modello centro-periferia 
quale modello interpretativo degli squilibri territoriali applicabile alle varie scale 
geografiche.  I  due grossi  nuclei  tematici  attraverso i  quali  si  snoda il  percorso 
dell’ud,  sono  la  polivalenza  e  la  versatilità  del  concetto  di  periferia  nella  sua 
accezione generale di marginalità, e la transcalarità come approccio di studio dei 
fenomeni geografici. Infatti l’articolazione dell’ud prevede l’impiego del modello 
centro-periferia  a  scale  diverse  sottolineando  come  alcune  zone  considerate 
periferia ad una certa scala d’analisi possono essere considerate centro ad un’altra 
scala e come zone considerate globalmente centro o periferia presentino localmente 
elementi di perifericità o di centralità. I contenuti possono essere così sintetizzati: 
centro,  periferia,  semiperiferia  del  sistema  economico  globale;  ruolo  del 
Mediterraneo quale antico centro e attuale semi periferia dell’Europa; dualità dello 
sviluppo nel nostro Paese, fattori economici e sociali di periferizzazione; centri e 
periferie  a  livello  interregionale  e  intraregionale;  periferie  urbane,  marginalità 
sociale, fluidità economica.
Il cambiamento di scala determina il livello di analisi e mostra aspetti peculiari che 
possono  essere  colti  solo  a  quella  data  scala.  La  riflessione  è  sincronica  e 
diacronica, e mette in risalto la mutevolezza e la fluidità, nel tempo e nello spazio 
del  fenomeno  della  perifericità.  Riferendo  simultaneamente  a  scale  diverse  le 
caratteristiche di periferia, gli studenti arrivano facilmente ad acquisire il concetto 
di transcalarità, ad utilizzare trasversalmente la piccola come la grande scala e a 
considerare  contestualmente  il  vicino  e  il  lontano.  Tutto  il  percorso  dell’ud  è 
concepito secondo i moderni indirizzi metodologici che vedono lo studente come 
parte  attiva  del  processo  formativo.  Il  corredo  di  vari  materiali  (cartografici,  
fotografici, grafici e statistici) ha supportato lo studente nella costruzione e nella 
sistematizzazione organica delle conoscenze acquisite. Questa unità didattica per 
l’argomento trattato e per l’impostazione metodologica rappresenta una chiave di 
comprensione e di interpretazione del mondo attuale.

Luigi La Riccia
AIIG Piemonte

luigi.lariccia@polito.it

Cultura  del  paesaggio  e  nuove  prospettive  di  sostenibilità  nella 
pianificazione locale.
L’accelerazione dei fenomeni globalizzativi evidenzia nuovi paesaggi che sono il 
risultato di pratiche di pianificazione locale e di progetto che non sembrano più in 
condizione di disegnare la società attraverso il disegno della forma urbana. Spazio 
pubblico e nuove centralità urbane, posti entrambi in relazione al significato che 
assume oggi  il  paesaggio  nell’urbanistica,  interagiscono con  funzioni  della  vita 
associata  sempre  più  complesse  e  marcano la  distanza dai  valori  del  territorio, 
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affidandosi  sempre  meno  a  relazioni  fisiche  (economiche  e  funzionali)  quanto 
sempre più a relazioni simboliche e immateriali (su cui si fonda anche l’identità  
culturale). Entro questo quadro, la complessità del paesaggio, che si palesa sempre 
secondo  un  principio  che  potremmo  definire  di  “indeterminazione”,  sembra 
richiedere oggi un ausilio agli stessi parametri culturali già presenti nella tradizione 
urbanistica  italiana  (ad  esempio,  la  consonanza  tra  i  moduli  compositivi  del 
paesaggio naturale e quelli  del paesaggio urbano,  la configurazione del verde e 
dello spazio pubblico, prima ancora che la costruzione degli edifici, ecc.). Questi 
parametri,  però,  necessitano  di  essere  adeguatamente  implementati  nelle  nuove 
pratiche, proprio in virtù delle urgenze poste dalle nuove forme della sostenibilità, 
non solo  ambientale  ma anche  e  soprattutto  culturale.  Il  paesaggio,  per  la  sua 
“olistica” capacità di descrivere le condizioni della società attuale, può essere un 
utile elemento su cui costruire una riflessione riguardo i dubbi e le questioni ancora 
aperte della pianificazione locale e, al contempo, il veicolo per la costruzione di  
futuri scenari, nell’intento di individuare un punto di vista nuovo da cui guardare a 
tali tematiche, come un primo passo necessario per un più funzionale cambiamento 
di prospettiva. 

Massimo Masci
AIIG Roma

massimo.masci_1983@gmail.com

Geografia e turismo nella Valle Falacrina (Rieti). 
Scopo  del  presente  lavoro  è  quello  di  analizzare  e  approfondire  le  dinamiche 
geografiche legate al fenomeno turistico della Valle Falacrina in Provincia di Rieti. 
Il turismo infatti rappresenta oggi un’importante risorsa per lo sviluppo economico 
e  se  condotto  attraverso  le  pratiche  della  sostenibilità,  della  responsabilità  e 
dell’equità puo’ rappresentare un’occasione di crescita umana e professionale. La 
metodologia da me utilizzata è stata una ricerca bibliografica delle principali fonti 
corredata da un lavoro sul campo. Ho focalizzato l’attenzione sugli studi geografici 
relativi,  analizzando  gli  aspetti  economici  e  le  ricadute  territoriali  in  un’ottica 
interdisciplinare, ricercando e/o le motivazioni che hanno mosso e muovono questa 
branca della geografia. Ho curato gli aspetti ambientali legati alle attività turistiche 
e alla sostenibilità. In questo senso ho cercato di analizzare il fenomeno del turismo 
cosiddetto  «alternativo»:  turismo  ambientale  o  ecoturismo,  enogastronomico, 
culturale e le ricadute che questo può avere sul territorio e sulle comunità locali.  
Ho prodotto un inquadramento generale degli aspetti storici, culturali e demografici 
di questo territorio. Ho analizzato in particolare gli aspetti demografici del Comune 
di Cittareale, focalizzando l’attenzione sulla struttura per età e sesso e soprattutto 
sul fenomeno delle seconde case. Ne ho analizzato le potenziali risorse turistiche,  
per un eventuale  e spero futuro  di  rilancio dell’area  oggetto d’indagine.  Infine, 
sulla base della ricerca effettuata sul campo, ho avanzato proposte turistiche come 
volano, alle quali il Comune potrebbe puntare, sia nel breve sia nel lungo periodo 
per la riscoperta di questo angolo d’Italia ancora sconosciuto ma a forte vocazione 
turistica.
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Francesca Molino
AIIG Piemonte

francymol88@alice.it

Google Earth nella didattica della geografia
Nella sperimentazione della mia Tesi di Laurea mi sono posta l’obiettivo di 
sviluppare  l’utilizzo  di  Google  Earth  per  lo  studio  delle  Regioni,  in 
particolar modo della regione Piemonte. Grazie a Google Earth ho potuto: 
realizzare  una  gita  virtuale:  Google  Earth  consente  di  “viaggiare”  senza 
muoversi dalla propria aula (uscita indiretta), dunque può essere un ottimo 
strumento  da  utilizzare  per  comprendere  le  uscite  didattiche  sul  terreno 
(uscita diretta); elaborare delle esemplificazioni didattiche per l’analisi della 
regione: Google Earth permette di inserire tutti i segnaposti che si desidera 
per rendere più chiaro e dettagliato l’apprendimento della geografia a livello 
generale e regionale; far lavorare direttamente i bambini sulla regione per 
conoscerla meglio: Google Earth è uno strumento a disposizione di tutti. I 
bambini possono utilizzarlo a scuola ma anche comodamente a casa (basta 
avere un pc e il collegamento ad internet). Noi insegnanti dobbiamo dare ai 
bambini  i  giusti  mezzi  per  usarlo  in  maniera  corretta;  utilizzare  i  ferma 
immagine per la verifica: con Google Earth possiamo salvare un’infinità di 
fermi  immagine  e  ripresentarli  nella  verifica  scritta.  I  bambini  saranno 
agevolati  nella  prova  perché  dovranno  lavorare  con  materiale  già 
conosciuto;  far  correggere  direttamente  ai  bambini  la  prova  scritta, 
realizzando così un’interrogazione orale: i fermi immagine potranno essere 
ricondotti  alla  loro  visualizzazione  con  Google  Earth,  così  i  bambini 
potranno rendersi  conto da soli  degli errori  commessi nella prova scritta. 
Questo momento è visto come un’ottima occasione per un ripasso generale. 
Google  Earth  si  è  rivelato  uno  strumento  cognitivamente  stimolante  e 
didatticamente  efficace  al  servizio  della  geografia.  Il  mio  lavoro  risulta 
essere  un  modello  di  riferimento  trasformabile  e  adattabile  alle  diverse 
regioni d'Italia, diventando così un canovaccio utile per tutti gli insegnanti 
di geografia.

Francesco Nebbia
AIIG Roma

nebbiafran@tiscali.it

Il terremoto a L’Aquila del 2009: dai sopralluoghi sul campo alla prevenzione 
sismica.
Il contributo è il risultato di una lunga e complessa indagine, il punto di arrivo sia 
di una conoscenza approfondita di un luogo e delle sue persone, in una parola della 
geografia di un sito, sia della possibilità di trasmetterla ai giovani delle scuole. Il 
contributo è orientato da una parte verso la ricerca sul campo, realizzata per mezzo 
di numerosi sopralluoghi effettuati a L’Aquila ad agosto 2011, e dall’altra verso 
metodologie  di  didattica  della  geografia  del  rischio  all’interno  delle  scuole. 
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L’attivazione di un corso di  educazione sismica presso la scuola media romana 
“Alessandro  Severo”,  a  febbraio  2011,  è  stata  solo  la  prima fase  di  una  lunga 
sperimentazione che mi ha portato a far compilare 104 verifiche ai ragazzi sulle  
conoscenze  scientifiche  acquisite  e  alla  creazione  di  un  documentario  sulla 
situazione a L’Aquila a più di due anni dal sisma. Oggi, a quasi tre anni dal sisma, 
la città di L’Aquila ha subito un vero tracollo e per capire la portata di questo si 
deve  osservare  prima di  tutto  che il  paesaggio  aquilano ha  subito una  cruciale 
trasformazione  e  ha  risentito  di  un netto  cambiamento  di  prospettiva,  e  di  una 
metamorfosi  urbana.  E’ proprio  in  questa  nuova  realtà  locale  da  ricercare  il  
comportamento  collettivo  della  comunità  mutato  in  funzione  della  perdita  del 
paesaggio urbano. Le nuove realtà urbane presenti a L’Aquila, imposte e create dal 
terremoto, hanno trasformato la forma passata della città,  anche da un punto di 
vista strettamente geografico e naturalistico. La mia indagine sul campo ha portato 
alla compilazione di 50 questionari denominati “La situazione a due anni dal sisma: 
il punto di vista degli aquilani”: l’inizio di una nuova ricerca, l’intervista che molti  
aquilani avrebbero voluto sostenere. Il nuovo strumento di ricerca (7 domande a 
risposta  multipla  ed  una  domanda  finale  a  risposta  aperta)  ha  indagato  sulla 
situazione lavorativa e abitativa, sul lavoro svolto dalle Istituzioni a L’Aquila a due 
anni dal sisma, sui disagi ancora oggi percepiti, sulla conoscenza circa le normative 
antisismiche e sul loro insegnamento  nelle scuole. 
E’ emersa la necessità che nella scuola ci sia una formazione sui rischi naturali: 
lezioni frontali,  esperienze  sul  campo, letture  di approfondimento, esercitazioni,  
verifiche. Il mondo della scuola ha bisogno di conoscere alcuni argomenti della 
geografia e delle scienze della Terra, che rischierebbero di essere compressi degli  
attuali  programmi  ministeriali  di  istruzione.  Dalle  interviste  è  emerso  che  le 
persone sentono un bisogno di prevenzione sismica e per far questo si può partire 
dalla  scuola,  dove  i  ragazzi,  oltre  alle  materie  tradizionali,  devono  avere  la  
possibilità di approfondire aspetti dei rischi derivanti dal territorio e possono essere 
loro stessi di insegnamento per i familiari,  amici e conoscenti.  La didattica non 
soltanto come conoscenza e prevenzione, ma come impulso alle nuove generazioni, 
deve fare in modo che quello che è successo e sta succedendo oggi a L’Aquila non 
si ripeta in futuro.     

Antonietta Panella
AIIG Abruzzo

antopanella@interfree.it
Paesaggio educatore.
Può il paesaggio essere “educatore”?E’ questo un percorso in cui si esplora il ruolo del  
paesaggio  e  si  cerca  di  delineare  la  fisionomia  di  una  nuova  pedagogia  ambientale. 
Paesaggio vuol dire  geografia natuale e antropica,  paesaggio educatore rimanda alla 
geopedagogia. Il paesaggio è il luogo di vita da cui prendere posizione sul mondo, luogo 
unico, luogo del radicamento ma universale. Un bene comune. Il paesaggio è una località 
naturale e culturale insieme, in cui è possibile vedere la relazione tra una determinata  
cultura  e  l’insieme geografico-ambientale  in cui  la cultura  si  concretizza  in differenti 
forme artistiche e, quindi, imprime il proprio stile. Ogni paesaggio geografico-ambientale 
pertanto, diventa “paesaggio materno” di una specifica cultura e, in quanto tale, educa i 
suoi figli con un imprinting unico. 
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 Il paesaggio ha un potere, il potere di ciò che viene prima della cultura e che, in questo 
senso, ha un potere culturale, può plasmarla, è l’oikos di una cultura, è il luogo dove essa 
nasce. “Il paesaggio è la nostra casa”. Il paesaggio ci educa alla comune coappartenenza, 
sguardi  che  vanno  intrecciati  e  devono  dialogare  tra  loro.  Il  paesaggio  insegna  la 
coappartenenza tra l’uomo e la natura; ci insegna mentre noi ci muoviamo in esso come 
dentro un quadro. “Una pedagogia senza paesaggio è come una stanza senza finestre”. 
Azione visibile sull’invisibile, l’educazione ha a che fare con l’interiorità ma anche con 
l’esteriorità. Un sapere delle potenzialità, la pedagogia, si esplicita dentro un particolare  
paesaggio. Il paesaggio educatore rimanda e presuppone una  pedagogia degli elementi: 
acqua,  terra,  luce... Usando  l’espressione  di  Malavasi,  è  necessaria  una  “pedagogia 
verde”  che  sia  in  grado  di  riscoprire  “la  natura  come  interlocutrice  o  partner  della 
formazione  umana”,  capace  di  tematizzare  la  sostenibilità  educativa  e  innestare  la 
cittadinanza terrestre in una comunità planetaria. La relazione prende l'avvio da queste 
premesse  e  mira  a  individuare  percorsi  di  formazione  che,  per  un  verso  esplicano il 
rapporto centrale, e da riscoprire pedagogicamente, fra l'uomo e il suo ambiente; per un 
altro verso, contribuiscono a rileggere e a potenziare la conoscenza del paesaggio quale 
spazio in cui si originano i saperi fondamentali alla formazione dei giovani.

Giacomo Pettenati
AIIG Piemonte

giacomo.pettenati@polito.it

Il  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità  dell’Unesco:  una 
lettura  geografica.  
La lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità stilata dall’Unesco riunisce 936 siti, 
naturali, culturali o misti, ai quali viene attribuito un valore di rilevanza globale. 
L’iscrizione di ciascun sito nella lista avviene attraverso un complesso processo di 
candidatura,  che mette in relazione gli  attori  locali  con soggetti  che agiscono a 
scale  superiori,  in  un  percorso  di  identificazione  e  rappresentazione  dei  valori  
territoriali e di definizione del loro ruolo nelle strategie di sviluppo del territorio. 
Dal punto di vista della geografia questo processo presenta numerosi elementi di 
interesse: dal già citato processo di patrimonializzazione, alla creazione di aree a  
“discriminazione positiva” in seguito alla perimetrazione dei siti candidati, fino al  
processo di costruzione di rappresentazioni nuove del territorio e dei suoi valori,  
legate  non  solo  alla  volontà  di  tutela,  ma  anche  a  strategie  di  sviluppo locale 
fondato sul  patrimonio culturale o naturale   e di  promozione dell’immagine del 
territorio.
Questo  contributo  si  propone  di  offrire  una  lettura  geografica  del  Patrimonio 
dell’Umanità,  soffermandosi  in  particolare  sulle  implicazioni  territoriali  del 
percorso  di  candidatura  e  della  successiva  iscrizione  del  patrimonio  nella  lista  
definita dall’Unesco.
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Luca Piano
AIIG Toscana

luc.piano@tiscali.it

Luoghi e Paesaggi di un videoclip. Enya 
Questo contributo vuole trattare di geografia e musica, con lo scopo di capire in 
che modo la musica possa rappresentare e trasmettere fatti e simboli territoriali e  
come permetta di esprimere reazioni e pulsioni personali suggerite dai luoghi in cui 
si vive. Argomento nuovo e pioneristico questo, che prende le mosse dagli studi di 
Fabio Lando riguardanti il rapporto tra Geografia e Letteratura. Riteniamo che la 
musica possa aiutare a comprendere il significato ed il senso che alcuni luoghi e 
paesaggi possiedono e rappresentano, funzionali per comprendere le radici culturali 
e i forti legami che uniscono un essere umano o un'intera comunità ad un preciso 
luogo o paesaggio. In questo contributo, il connubio tra geografia e musica, unito 
alla letteratura, può essere considerato uno dei percorsi più nuovi e stimolanti della  
geografia  umanistica.  Il  contributo  si  propone  di  sperimentare  come  le 
interpretazioni letterarie, pittoriche e musicali dei luoghi, possono concorrere alla 
costruzione di un’immagine contemplabile della natura. Il linguaggio dell’arte, e in 
particolare  quello  della  letteratura,  sono forse  fra  gli  strumenti  più  consoni  ad 
esprimere la “personalità geografica” del paesaggio e del luogo, nonché il profondo 
radicamento in essi, interpretando la conseguente territorialità insita nell’uomo. Per 
questo  le  opere  letterarie  ed  artistiche  in  genere,  con  particolare  riferimento  a 
quelle musicali,   possono essere interpretate prima ed utilizzate poi quali valide 
testimonianze delle radici culturali e dei profondi legami che legano una società ad 
un  determinato  luogo,  territorio  o  paesaggio.  A  capo  di  tutto  questo  vi  è 
l’immaginazione dell’artista e la sua sensibilità davanti a certe attitudini, valori e 
percezioni, che, grazie alla sua capacità di filtrare l’essenza di tutti i nostri rapporti 
con il mondo esterno e di catturare la nostra esperienza territoriale, diventano per il 
geografo un aiuto prezioso, a volte irrinunciabile,  per comprendere l’interazione 
con  i  luoghi  e  i  paesaggi,  i  loro  valori  culturali  nonché  il  nostro  profondo 
radicamento in essi. Si intende applicare la teoria sopraesposta analizzando i brani 
omonimi e le rappresentazioni sonore e visuali contenute nei videoclips della nota 
artista  irlandese  Enya,  grazie  ai  quali  esamineremo  il  ruolo  della  musica 
nell’evocazione di paesaggi e luoghi della narrazione e della fantasia. Con il nostro 
contributo  vogliamo  affermare  e  sostenere  che  le  nuove  tecnologie  della 
comunicazione appaiono come un vero e proprio evento antropologico in grado di 
rappresentare ciò che circonda l'uomo, ma anche di consentire un nuovo rapporto 
tra geografia, musica, poesia e arte figurativa.
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Teresita Possidente
AIIG Campania

teresitapossidente@libero.it

Dall’ascolto al visibile. Un percorso didattico sul paesaggio sonoro applicabile 
all’ipovedenza
Il contributo intende soffermarsi sul cruciale valore formativo della Geografia dei 
suoni che consente di aprire un nuovo orizzonte di conoscenza e scoperta di questa 
disciplina,  rendendo  comprensibile  il  mondo  che  ci  circonda  anche  attraverso 
l’ascolto delle proprie tracce sonore che ne rappresentano un elemento simbolico 
fondamentale. Si è generalmente portati a percepire la realtà attraverso un canale 
preferenziale  di  tipo  visivo,  tralasciandone  spesso  le  componenti  acustiche. 
Condurre  invece  i  discenti  ad  una  valorizzazione  di  queste,  permette  loro  di 
raggiungere una conoscenza completa del reale, avendo l’opportunità di guardare 
al  paesaggio  attraverso  tutte  le  proprie  componenti.  Questo approccio  didattico 
risulta  essere  inoltre  molto  funzionale  all’integrazione  di  soggetti  affetti  da 
ipovedenza che del  canale  sonoro fanno un mezzo fondamentale  per  la propria 
costruzione cognitiva e conoscitiva. In questa esperienza di ascolto geografico, i  
soggetti ipovedenti, oltre a partecipare ad una importante e stimolante esperienza di 
conoscenza geografica, diventano veri protagonisti di un aspetto poco approfondito 
in  sede  didattica  e  molto  funzionale  alla  percezione  complessiva  del  mondo,  
essendo traino e riferimento per i propri compagni, abituati a vedere e poco spesso 
a  sentire  il  paesaggio.  Questo percorso  didattico è  in  corso  di  sperimentazione 
presso una scuola Primaria della provincia di Salerno, alla presenza di una bambina 
non vedente. 

Alessandro Santini
AIIG Lombardia

alessandro.santini@lett.unipmn.it

Il turismo enogastronomico, esploso come fenomeno nell’ultimo decennio, ha visto 
il rilancio di territori piemontesi altrimenti condannati a grosse difficoltà per quanto 
riguarda lo sviluppo locale come Langhe, Roero e Monferrato. In questa riscoperta 
delle tradizioni rurali e contadine, coniugate a un’adeguata promozione sia a livello 
nazionale  che  internazionale  espressa  attraverso  efficaci  politiche  di  marketing 
territoriale,  ha  aperto  nuovi  orizzonti  di  riflessione  per  i  geografi.  Il  presente 
intervento  ha  quindi  l’obiettivo  di  analizzare  le  dinamiche  dei  territori  citati  e 
riflettere  sulle  possibilità  di  analoghi  sviluppi  per  quanto  riguarda  altre  realtà 
piemontesi e non.
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Antonio Scarfone
AIIG Lazio

scarfone.antonio@gmail.com

Torraca, prima led city al mondo: un paesaggio ecosostenibile
In occasione dei lavori del primo Workshop Nazionale AIIG Giovani si è deciso di 
portare  all’attenzione  del  Comitato  Organizzatore  lo  studio  e  l’analisi  di  una 
iniziativa  effettuata  in  un  caratteristico  borgo  rurale  italiano.  Siamo  a  Torraca, 
piccolo paesino salernitano contiguo ai confini  territoriali del Parco Nazionale del  
Cilento del Vallo di  Diano e degli  Alburni  in cui,  durante il  trascorso anno del 
2007, l’amministrazione comunale, di intesa con una piccola azienda privata, ha 
dato vita alla realizzazione di un progetto la cui innovazione tecnologia, riportava il 
settimanale  Economist,  era  destinata  a  guadagnarsi  il  primo  posto  nella  storia. 
Torraca  è  stata  infatti  ufficialmente  riconosciuta,  con  notizia  dell’Agenzia 
Nazionale  di  Stampa Associata italiana,  la prima  led city al  mondo. Nell’intero 
territorio comunale sono state sostituite tutte le lampade al sodio ad alta pressione 
(SAP) con lampade a diodi ad emissione luminosa (LED -  light emitting diode) 
alimentate dall’energia generata da un impianto fotovoltaico progettato ad hoc. Lo 
stesso è valso per le comuni ed obsolete lampadine ad incandescenza, rimpiazzate 
sempre da lampade con tecnologia  a  led all’interno di  tutti  gli  edifici  pubblici.  
L’innovazione del progetto oltre a determinare significativi benefici per l’ambiente, 
soprattutto in riguardo alla riduzione di CO2, ha determinato un abbattimento sui 
costi per la spesa dell’energia elettrica. L’esempio di Torraca se immesso in una  
visione  didattica,  può  essere  di  esempio  per  i  docenti  durante  lezioni  sia  di 
geografia  economica  sia  anche  di  geografia  umana  andando  a  toccare  temi  di 
sempre  forte  attualità  come  ad  esempio,  in  base  alla  scala  di  riferimento,  la 
questione energetica, il rapporto uomo - ambiente, il dualismo locale - globale ed in 
particolare i concetti di fonti energetiche rinnovabili, sviluppo ambientale, identità 
territoriale.

Manuela Speranza
AIIG Lazio

speranza.manuela@libero.it

Parco Leonardo a Fiumicino: città ideale o non luogo?
Da millenni l’uomo studia i centri abitati e le possibili soluzioni per renderli il più 
possibile confortevoli e funzionali e per controllarne, in qualche modo, la crescita e 
lo  sviluppo.  Le  caratteristiche  progettuali  delle  città  variano  a  seconda  delle  
esigenze  locali  e  delle  epoche  storiche,  delle  quali  portano  con  sé  i  rispettivi  
problemi, le potenzialità e il grado di sviluppo tecnologico. La regola base di ogni 
riflessione,  dai  greci  antichi  ad oggi  e  dai  progetti  più concreti  alle  utopie  più 
astratte, è che l’uomo sia profondamente influenzato dall’ambiente in cui vive. È 
da qui che forse prende i suoi spunti la nuova vitalità progettuale che investe il 
campo delle strategie e delle politiche di sviluppo urbano: oggi si assiste ad un 
notevole  dispiegamento  di  forze  e  capitali  impiegati  nel  realizzare  nuovi  spazi 
abitativi, nuove sperimentazioni che investono l’agglomerato fisico e che mirano a 
raggiungere un modello di “città ideale”.
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Sono state innumerevoli le idee che hanno cercato di coniugare esigenze funzionali 
e sensibilità estetica, tenendo al centro l’essere umano e le sue esigenze. Su questa 
scia  di  nuove  progettualità  urbane  si  inserisce  il  neonato  quartiere  di  Parco 
Leonardo,  nel  comune  di  Fiumicino.  Nell’  elaborato,  partendo  dai  principali 
fenomeni  e  cambiamenti  che  hanno  investito  gli  scenari  cittadini  nell’ultimo 
secolo, in particolare dal secondo dopoguerra, e che hanno visto il sorgere di nuove 
volontà  di  progettazione  ed  edificazione  degli  spazi  abitativi,  si  è  analizzato  il 
particolare caso di tale nuova unità urbana sorta nel contesto del suburbio romano.
Parco Leonardo si distingue da altre “esperienze progettuali” attuate nella provincia 
di  Roma  poiché  nasce  come  creazione  di  un'unica  personalità  identificabile 
nell’imprenditore Leonardo Caltagirone. In particolare, si è cercato di analizzare se 
la volontà del costruttore di dar vita ad una tipologia di “città del nuovo millennio”, 
incentrata su un modello integrato di residenza-lavoro-svago, che rispondesse alle 
esigenze  di  comfort  del  cittadino  e  lo  rendesse  svincolato  da  tutte  quelle 
problematiche che il vivere in una realtà come quella dell’area metropolitana della 
Capitale comportano, si sia effettivamente realizzata. 
Gli slogan pubblicitari legati al settore vendite del Gruppo edilizio come “Parco 
Leonardo: dove vivere è facile!” oppure “dove i tuoi desideri sono realtà”  o “dove 
tutto è a portata di mano” sono realmente attinenti  alla realtà?  L’effige di  città 
ideale di cui si veste è veritiera? Uno degli obiettivi della ricerca è stato proprio 
quello  di  rilevare  tale  aspetto,  con  non  poche  difficoltà,   attraverso  la 
somministrazione di un questionario a carattere anonimo sottoposto ai residenti del 
sobborgo, contattando alcuni gruppi ed associazioni di quartiere ed intervistando le 
persone in loco.

Maria Rosaria Vinaccia
AIIG Salerno

pane.dimauro@alice.it

Nomina sunt consequentia rerum: come rilevare l’identità territoriale 
attraverso l’ausilio delle designazioni toponimiche
Riferendomi ad un esperimento già attuato in occasione della mia tesi di laurea, 
tenterò  di   sintetizzare   la  metodologia  utilizzata  nel  far  emergere  l’identità 
dell’antica  Planities (comune di Piano di Sorrento),  attraverso la toponomastica. 
Dopo  aver  rilevato  i  toponimi  relativi  al  comune  in  questione  dalle  fonti 
considerate  (fonti  cartografiche:  Tavoletta  IGM  Sorrento  al  25.000,  Quadro 
d’Unione  Catastale  del  Piano  Sorrentino,  risalente  al  1888;  fonti  d’Archivio: 
Catasto Onciario datato 1754, Catasto Provvisorio Francese datato 1815), e averli 
interpretati  in  chiave  linguistico-geografica,  li  ho  analizzati  in  base  all’efficace 
schema classificatorio messo a punto dal prof. Aversano.
Questo sistema di  siglatura consente  di  parafrasare  in profondità,  rendendoli  in 
sigla, i significati  principali  di un toponimo, che spesso si sono sovrapposti  nel  
tempo. Nello specifico, su un totale di 107 toponimi censiti, si è potuto constatare 
quali  fossero quelli  maggiormente caratterizzanti  il comune oggetto di studio e,  
dall’incrocio dei dati forniti dalle tabelle elaborate, si è potuta far emergere l’anima 
identitaria più profonda, il genius loci di Piano di Sorrento. I toponimi, infatti, sono 
da considerarsi come vere e proprie spie d’identità territoriale, prodotto sociale che 
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esprime la cultura e gli usi di una comunità, il suo “genere di vita” (in accezione 
vidaliana), il suo senso di appartenenza, come pure gli atteggiamenti ed i processi  
soggettivi,  psicologici,  cognitivi,  affettivi,  caratteristici  della  percezione 
ambientale.
Le  designazioni  toponimiche,  inoltre,  sono un  prezioso  “specchio  del  vissuto”, 
oltre  che  prima  forma  di  appropriazione  dello  spazio  da  parte  delle  comunità 
umane. Appare evidente, dunque, quanto tale modo di procedere possa costituire  
una  base  metodologica  innovativa  e  originale  assai  utile  nel  rilevare  l’identità 
territoriale, valida per tutti i contesti geografici da esplorare.

Silvia Viola
AIIG Toscana

sr.viola@gmail.com

L’ insegnamento di “storia e geografia” nei licei riordinati: quale progetto 
culturale? 
Proponiamo  una  riflessione  sul  profilo  culturale  dell’  insegnamento  “storia  e 
geografia”  introdotto  nel  biennio dei  Licei,  attraverso  l’ analisi  della  normativa 
corrente (principalmente le Indicazioni Nazionali – IN – DM 211/2010).
L’ aggregato disciplinare, infatti, per la sua collocazione nel quadro ordinamentale, 
sembra rivestire una posizione strategica, in quanto destinato alla formazione di 
conoscenze, abilità e competenze – disciplinari e trasversali – ritenute essenziali  
nel profilo culturale e cognitivo dei futuri uomini e donne, cittadini e lavoratori.
Soprattutto,  esso  è – almeno virtualmente  -  portatore  di  una consistente  novità 
culturale.  L’ insegnamento  offre  infatti  un  contenitore  che  permetta  –  almeno 
potenzialmente  –  il  superamento  della  cornice  gentiliana,  modificata  da  vari 
tentativi  di  riforma  ma  mai  completamente  superata  e  abbandonata,  per  l’ 
insegnamento delle due discipline.
Per  i  riferimenti  terminologici  e  per  la  presenza  di  obiettivi  transdisciplinari 
incrociati  nella  declaratoria  delle  competenze  contenuta  nelle  IN,  l’ aggregato 
disciplinare  sembra  suggerire  il  riferimento  ad  un  orizzonte  epistemologico 
comprendente la lezione delle Annales, la ridefinizione degli ambiti discorsivi e del 
lessico  geografici  operati  nel  Novecento  –  in  particolare,  nell’  ambito  della 
geografia  umana  e  dell’ epistemologia  della  disciplina  -,  gli  apporti  di  natura 
metodologica  e  la  ridefinizione  tematica  provenienti  dagli  Studies.  Esso  può 
configurarsi  pertanto  come  ambito  storico-geografico,  cioè  più  di  un  semplice 
aggregato disciplinare,  e tale da influenzare profondamente  e reciprocamente le 
rispettive didattiche disciplinari.
La  sua  introduzione  nell’  insegnamento  scolastico  permetterebbe  un  radicale 
rinnovamento  dell’  insegnamento,  improntato  all’  avvicinamento  dei  saperi 
scolastici  alle  diverse  pratiche  della  ricerca,  soprattutto  metodologicamente  ed 
epistemologicamente. Quali sono tuttavia le reali possibilità di rinnovamento nell’ 
attuale  contesto  ordinamentale  e  normativo  –  e  coerentemente  con  esso? 
Suggeriamo che le indicazioni normative risultano confuse, nebbiose, omissive e 
talvolta  contraddittorie  .  E  quale  fisionomia  può  e  deve  avere  questo  nuovo 
insegnamento?  Notiamo  infatti  l’  assenza  della  geografia  da  molti  percorsi 
ordinamentali,  sia  liceali  che  di  altri  segmenti,  e  la  sparizione  della  geografia 
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economica, terreno privilegiato del rinnovamento  anche dell’ insegnamento della 
storia.  In  più,  sono  mancati  finora  sperimentazioni  didattiche  e  progetti  di 
formazione dei docenti in servizio, e il rischio maggiore è che manchi un progetto 
di formazione iniziale dei docenti  al riguardo. Proviamo quindi ad analizzare la 
normativa  corrente  per  tratteggiare  dei  possibili  progetti  culturali  coerenti  e 
realizzabili,  con  l’ auspicio  che  questa  non  diventi  una  ulteriore  ed  ennesima 
occasione sprecata per la scuola italiana.

Giacomo Zanolin
AIIG Milano

giacoz@libero.it

L'uscita didattica, tra natura e cultura. 
La presente proposta di contributo, si riferisce a un progetto avviato negli ultimi 
mesi, che vorrebbe essere l'inizio di un percorso volto a inserire elementi derivati  
dai più recenti sviluppi del pensiero geografico, nell'insegnamento della geografia 
nella scuola secondaria superiore.
Il fine ultimo è trovare strategie efficaci per stimolare la curiosità e l'interesse verso  
la  nostra  disciplina,  purtroppo  troppo  spesso  soffocati  da  un  approccio  troppo 
descrittivo o analitico,  che trascurando la complessità della  realtà geografica,  la 
semplifica  e  la  banalizza,  fino  a  renderla  ripetitiva  e  priva  di  interesse.  Per 
restituirle valore, è necessario inserire nella didattica anche gli elementi soggettivi 
presenti  nella  realtà,  comprensibili  solo  attraverso il  coinvolgimento della  sfera 
emotiva  degli  studenti.  Ogni  essere  umano,  in  quanto  tale,  possiede  tutti  gli 
strumenti  adatti  a  comprendere  ciò  che  lo  circonda,  necessita  solo  di  essere 
stimolato. In questa prima fase, si sta utilizzando lo strumento dell'uscita didattica 
in ambiente naturale (Parco del Ticino), per spingere gli studenti a scoprire al suo 
interno elementi culturali, risultanti dall'azione dell'uomo nel territorio. In estrema 
sintesi,  organizzando  attività  di  tipo  ludico,  si  cercano  di  offrire  agli  studenti 
occasioni  di  confronto  con  elementi  della  realtà  per  loro  inusuali,  al  fine  di 
allargare il loro bagaglio di esperienze, quindi la loro percezione dello spazio nel 
quale vivono, per metterli in condizione di
confrontarsi  in maniera  più consapevole  e  attenta  coi  vari  elementi  della  realtà 
geografica. L'uscita didattica è utilizzata per provare a coinvolgere al massimo gli 
studenti,  per  avvicinarli  il  più  possibile  all'oggetto  dello  studio  geografico; 
spingendoli a mettere “i piedi nel fango”, si spera di riuscire a portarli ad acquisire  
una nuova consapevolezza  dell'utilità  della  comprensione dei  fenomeni  che che 
coinvolgono l'essere umano, nel suo agire nel mondo.
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Analisi geo-didattica sui temi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile nella 
scuola dell’infanzia e primaria. Confronto tra Padova e Würzburg
Questo contributo presenta il lavoro di tesi di dottorato, svolto in cotutela tra il 
Dipartimento di Geografia di Padova e l’Institut für Geographie  di Würzburg in 
Baviera.  La  ricerca,  articolata  in  due  fasi,  si  è  focalizzata  sulle  pratiche  di 
educazione  geografica  in  generale  e  su  quelle  di  Educazione  allo  Sviluppo 
Sostenibile (ESS) in particolare, realizzate all’interno dei due casi di studio scelti,  
ossia la città di Padova e quella di Würzburg.
La  prima  fase  di  ricerca  si  è  concentrata  sull’educazione  geografica.  Nello 
specifico, mediante la somministrazione di un questionario e lo svolgimento di due 
focus  group,  si  è  fatto  luce  sulle  credenze  che  gli  insegnanti  di  scuola 
dell’infanzia/Kindergarten e di scuola primaria/Grundschule hanno in merito alla 
geografia ed al suo insegnamento. L’esito dell’analisi comparativa ha messo in luce 
i punti di forza e i punti di debolezza dell’educazione geografica. In particolare,  
dagli esiti riferiti alle finalità della geografia emerge che, per entrambi i campioni 
di insegnanti, il collegamento tra educazione geografica ed ESS è molto debole.  
Tale  mancanza  è  stata  ritenuta  un  punto  di  debolezza  sul  quale  indagare 
ulteriormente per capire che cosa viene effettivamente proposto e realizzato nelle  
scuole in merito all’ESS, quindi per confrontare le pratiche del contesto italiano 
con quelle del contesto tedesco. La seconda fase di ricerca è stata infatti dedicata 
ad un lungo lavoro sul campo di mappatura dei progetti di ESS e di raccolta di  
“buone pratiche” sviluppate in ambito formale (scuole dell'infanzia/Kindergarten e 
scuole  primarie/Grundschule)  e  non  formale  (associazioni,  istituzioni  ed  enti), 
realizzato  attraverso  interviste  semi-strutturate  ed  osservazioni  partecipanti. 
Dall’analisi  comparativa  è  emersa,  in  entrambi  i  casi  di  studio,  una  limitata 
consapevolezza dei docenti rispetto al loro lavoro in classe in relazione all’ESS e la 
propensione alla promozione di attività più legate all’ambito ambientale rispetto 
che a quello sociale ed economico. 
Questa ricerca, a cavallo tra più discipline e tra la realtà italiana e tedesca, dimostra  
come l’ESS possa essere un motore per l’educazione geografica e possa offrire 
nuovi stimoli e spunti alla didattica disciplinare e alle pratiche quotidiane a scuola.  
Inoltre, i risultati della ricerca hanno un rilievo internazionale e forniscono, alle 
realtà  prese  in  esame  ma  non  solo,  nuovi  stimoli  e  suggerimenti  volti  al 
miglioramento della didattica della geografia e dell’ESS. 

mailto:sonia.ziliotto@gmail.com

	I Workshop nazionale AIIG Giovani
	Torino, 20-21 Aprile 2012
	Castello del Valentino - Viale Mattioli, 39
	Sala Vigliano

	Francesca Cirico e Cristina Marchioro
	Alberto Di Gioia
	Giacomo Pettenati


