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VERSO UNA 'CONSAPEVOLEZZA' GEOGRAFICA DEL MONDO

L’educazione alla cittadinanza è anzitutto una narrazione
geografica:
- Dove ci sentiamo a casa, «dove» ci sentiamo di appartenere
- Dove siamo riconosciuti da un’entità collettiva che ci riconosce
diritti e doveri
- Come vogliamo abitare il pianeta
- Come vogliamo far convivere le diversità e ridurre le
disuguaglianze
- Come possiamo conciliare i bisogni degli uni con quelli degli
altri e i bisogni della specie umana con quelli dei sistemi
naturali e degli altri viventi della biosfera
- La narrazione dello sviluppo sostenibile
- La narrazione dell’intercultura
- La narrazione dei valori civici e della convivenza civile
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VERSO UNA 'CONSAPEVOLEZZA' GEOGRAFICA DEL MONDO

La cittadinanza è situata (localizzata):
Riguarda la nostra presenza in un luogo e cosa ci
facciamo
Riguarda le nostre relazioni con gli altri e con
l’ambiente naturale
La geografia ci rende consapevoli di estendere la
nostra presenza e le nostra azioni in uno spazio, di
esistere molto al di là del limite del nostro corpo, di
essere virtualmente connessi e in interazione con il
pianeta intero.
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VERSO UNA 'CONSAPEVOLEZZA' GEOGRAFICA DEL MONDO

Una geografia sulla quale si formano immagini e si
provano emozioni,
si sviluppano progetti e si prendono decisioni.
Una geografia nella quale viviamo e abitiamo, della
quale siamo cittadini.
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La transcalarità della cittadinanza: sono abitante di casa mia ma anche
a scale diverse del pianeta intero. Per questo la geografia insegna a
situarsi rispetto alle scale diverse, dall’Universo alla propria cameretta.
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E così l’Europa e il mondo sono altre facce della nostra cittadinanza,
non sono spazi esterni all’Italia,
la includono,
sono significativi a partire dalle relazioni e dai flussi di informazione, di energia
e di materia che scambiano con noi e con i nostri luoghi.
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Due punti di riferimento

primo:
l’educazione alla cittadinanza di cui stiamo parlando
è calata nel territorio e nel paesaggio,
per cui essere cittadini è far parte attivamente del territorio e del paesaggio

secondo:
alcune competenze geografiche
possono essere considerate come fondamenti per l’esercizio della cittadinanza,
non sono cioè dei prerequisiti, ma dei saperi che contribuiscono a sviluppare
aspetti come il senso del luogo, il radicamento identitario,
la consapevolezza di appartenere a una collettività
e l’idea del valore della comunità e del territorio come base per la vita delle persone.
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Ciò che è interessante, nello spazio,
è la rete di relazioni che lega gli oggetti,
dando loro senso e funzioni.

un migrante è sempre un portatore di legami
e connessioni tra luoghi e culture diverse
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Il compito più arduo del geografo è forse questo: di rilevare non le continuità,
ma le diversità tra i luoghi,
perché la diversità –ambientale e culturale – è
oggi la moneta di scambio che rende ricco un luogo
e gli permette di attivare relazioni e flussi economici, umani e culturali con altri luoghi.
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Insegnare la geografia significa anche trasmettere una visone del mondo,
un ordine di valori; l’insegnante deve esserne consapevole
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