AIIG ASSOCIAZIONE ITALIANA

FONDATA IL 22 APRILE 1954

INSEGNANTI DI GEOGRAFIA

Egr. On. Ministro Marco Bussetti,

Roma, 7 giugno 2019

abbiamo appreso che il Ministero sta procedendo alla revisione della tabella delle Attività
formative della Classe di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria (LM-85 bis) previste dal dm 10 settembre 2010, n. 249.
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia già in fase di progettazione di tale tabella
si era rivolta al prof. Giorgio Israel, nella sua qualità di Presidente del “Gruppo di lavoro
per la formazione degli insegnanti”, evidenziando la necessità di distribuire il numero di
Crediti Formativi Universitari (CFU) tra Ambiti disciplinari in maniera più equa e,
soprattutto, maggiormente coerente con l’impegno orario delle future e dei futuri
docenti sulle singole discipline. L’attuale distribuzione risulta infatti fortemente
penalizzante nei confronti dell’insegnamento della Geografia, cui sono destinati
solamente 9 CFU (8 + 1) a fronte sia della trasversalità delle conoscenze geografiche sia
della media di circa due ore settimanali dedicate all’insegnamento di questa disciplina
(come Storia e Scienze cui complessivamente sono attribuiti rispettivamente 16 e 26
CFU).
L’AIIG quindi auspica vivamente che il percorso di revisione in atto possa tenere nella
giusta considerazione sia l’esigenza formativa relativa alla Geografia sia l’importanza
delle competenze disciplinari che devono essere garantite alle/agli studenti del Corso di
Studio in Scienze della formazione primaria.
Qualsiasi ipotesi di revisione che preveda infatti la riduzione netta del numero di CFU da
dedicare all’insegnamento delle discipline (e delle loro rispettive didattiche) andrebbe
fortemente a depotenziare il valore formativo della classe di Laurea e certamente non
riceverebbe una favorevole accoglienza tra le Associazioni scientifiche e disciplinari, ivi
compresa l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Certi che si mostrerà sensibile al problema, rimaniamo a disposizione per qualsiasi
necessità di consultazione e di eventuale collaborazione, su questo e altri argomenti.
Allegato 1: tabella confronto quadri orari – CFU per ambiti disciplinari
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