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  Anno 2°, Numero 1 Gennaio 2000   

    
  Ben volentieri pubblichiamo il seguente scritto, 
  inviatoci il 22 dicembre scorso dal Provveditore 
  agli Studi 

Il Provveditore agli Studi di Imperia 

     La Geografia, intesa nella più vasta delle accezioni 
e conseguentemente del sapere che essa identifica, ha il 
potere di attrarre non solo i cultori della disciplina, ma 
anche il lettore comune. 
     Lo stanno a dimostrare le numerose pubblicazioni 
tematiche a carattere divulgativo, che alla dovizia di 
informazioni uniscono una ricchezza di immagini, che 
talvolta sovrastano anche il discorso geografico. 
     Da qui la necessità che la Geografia continui ad 
avere, anche nel rinnovamento dei curricoli scolastici, 
quella ampiezza di trattazione che consenta la 
necessaria preparazione di base degli studenti sia 
nell’ordinamento primario che secondario 
dell’istruzione. 
     Purtroppo, allo stato attuale, bisogna constatare le 
difficoltà determinate dalla riduzione delle piante 
organiche del personale docente in merito a questa 
disciplina. 
     Codesta Associazione ha già fatto gli opportuni 
interventi, che certo continueranno, perché la 
Geografia non diventi una appendice o una disciplina 
“negletta” negli studi italiani. 
     Auspico che il nuovo anno sia apportatore di una 
parola di certezza per l’avvenire della Geografia nella 
scuola italiana e, con l’occasione, formulo al 
Presidente e ai Soci dell’Associazione Docenti di 
Geografia l’augurio di un proficuo lavoro, di cui questa 
rivista è testimonianza diretta. 
  
                           IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
                                       Giovanni Zagarella 

Andare avanti
(sperando bene)

   Inizia, con il 
presente numero, la 
seconda annata del 
nostro notiziario 
provinciale, che in 
questa stessa pagina 
ha l’onore di ospitare 
un breve intervento del 
Provveditore agli stu- 
di di Imperia, dott. 
Giovanni Zagarella, 
che vivamente rin- 
graziamo per quanto 
afferma a proposito 
della nostra disciplina 
e per gli auguri che 
rivolge a tutti noi. 
Auguri che gli ri- 
cambiamo con molta 
cordialità, ricordando 
le diverse occasioni in 
cui, di persona o 
mediante interventi di 
funzionari del Prov- 
veditorato, ha atti- 
vamente operato 
(spesso su sollecitazio- 
ne  del  nostro  Diretti- 
vo) per risolvere in
sede romana problemi 
attinenti l’insegna- 
mento della geografia.  
   Per concludere, vi- 
sto che siamo ancora 
in periodo di auguri, 
ne rivolgiamo uno cor- 
dialissimo ai Colle- 
ghi che si apprestano 
a sostenere gli esami 
di abilitazione e con- 
corso a cattedre. 

     Il Direttivo provinciale  

N e l l e  p a g i n e  i n t e r n e ,  i n f o r m a z i o n i  s u l  c o r s o  d i  
a g g i o r n a m e n t o  ( p r e v i s t o  p e r  m a r z o )  e  s u l l e  a l t r e  
a t t i v i t à  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  

A proposito di    
indisciplina  
degli alunni 

     Nei mesi scorsi, anche a 
seguito di fatti di cronaca  in 
Italia e all’estero, l’argomento è 
stato oggetto di dibattiti e di 
ar t ico l i  d i  giornale .  Su 
L’Espresso n. 41 il filosofo 
Umberto Galimberti ha dichiarato 
che l’unica possibilità per ridurre 
il tasso di indisciplina  è - a suo 
parere - quella di abilitare all’ 
insegnamento solo persone dotate 
di autentica passione pedagogica, 
cioè docenti carismatici, che sap- 
piano che il profitto dei discenti 
dipende dall’interesse e l’inte- 
resse dal coinvolgimento emo- 
tivo, e agiscano di conseguenza. 
Per lo studioso è solo il disin- 
teresse degli insegnanti per 
l’educazione emotiva dei ragazzi 
la causa prima dell’indisciplina di 
cui quegli stessi insegnanti si 
lagnano. 

     Anche se le cause dell’in- 
disciplina sono tante, e quindi è 
un po’ provocatorio nei confronti 
dei docenti citarne solo una (ad 
essi ascrivibile), va però detto che 
l’affermazione di Galimberti 
tocca uno dei punti dolenti del 
reclutamento dei docenti. Infatti, 
ai prossimi esami di concorso 
questo discorso non sarà  pur– 
troppo quasi per nulla recepito 
dalle commissioni  d’esame, che 
continuano a valutare troppo po- 
co la “lezione” (cioè l’unica pro- 
va che il candidato compie per 
mostrare la propria attitudine ad 
insegnare) rispetto alle (pur fon- 
damentali) nozioni, dimentican- 
do che l’insegnante deve saper 
soprattutto trasmettere il sapere. 

     E per questo non c’è bisogno 
di essere coltissimi o geni. 

                       G. Garibaldi 
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sono pregati di mettersi in contatto entro il 10 febbraio  
con la Segretaria dell’AIIG, prof.ssa Marilena Bertàina 
(tel. 0183 290085);  il corso è gratuito per gli iscritti 
all’Associazione, mentre i non soci dovranno versare L. 
40.000 (corrispondenti alla quota 1999-2000, che dà diritto 
tra l’al- tro a ricevere durante l’anno 2000 i 6 numeri della 
rivista “Geografia nelle scuole”, ricca di interessanti 
proposte di- dattiche). A tutti sarà poi chiesto un rimborso 
spese per  l’utilizzo dell’autobus che verrà noleggiato per 
le escursioni (lezioni itineranti), il cui importo sarà 
comunicato successivamente.  Al termine del corso (della 
durata prevista di 24 ore), ai corsisti sarà consegnato un 
attestato di partecipazione, con l’indicazione delle ore 
effettive di presenza. 

     Come sempre, sia alle lezioni che si terranno presso il 
Centro culturale polivalente sia alle escursioni potranno 
prendere parte tutti i soci dell’AIIG, compresi dunque 
anche coloro che non sono insegnanti in servizio. 
     Costoro potranno accedere alla sede delle lezioni senza 
alcuna formalità, mentre per partecipare alle escursioni 
didattiche del 12 e del 19 marzo dovranno mettersi in 
contatto con la Segretaria, versando alla medesima la 
quota che sarà fissata più avanti;  per coloro che 
desiderassero pranzare in ristorante, dovrà essere 
ovviamente aggiunto il costo relativo (anch’esso al 
momento non ancora quantificabile). 

*    *    *
ALTRE ATTIVITA’ 
DELL’ASSOCIAZIONE 

     Sono in preparazione per la primavera due viaggi di 
istruzione, di cui qui si danno le prime informazioni. 

Itinerario di massima: 
1° giorno: Sanremo-Imperia-Brescia-Iseo (pranzo); battello 
Iseo-Lovere; Lovere-Sarnico-Iseo (cena e pernottam.) 
2° giorno: Iseo-Capodiponte (visita alle incisioni rupestri)-
Edolo (pranzo)-Aprica-Teglio (breve visita)-Sondrio (cena 
e pernottamento) 
3° giorno: Sondrio-Val Malenco-Sondrio-Lecco (pranzo)-
Milano-Imperia-Sanremo (arrivo verso le 22) 

Informazioni generali:
Posti disponibili circa 40 (numero minimo 25)  
Quota di partecipazione (comprendente trasferimento in 
autobus da turismo, tragitto in battello, pensione completa 
dal pranzo del 29 al pranzo dell’1, visite, assicurazione), 
calcolata per almeno 30 paganti: L. 450.000, da versare 
entro il 28 febbraio mediante assegno non trasferibile 
all’Agenzia Toyland Travel (Via Boselli 46, 18011 Arma 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
DEDICATO ALL’AREA PIU’ ORIENTALE         
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 
(marzo 2000) 

     Come già comunicato nel n. 11-12 del 1999, l’AIIG 
organizza, per gli insegnanti di ogni ordine e grado, 
docenti di geografia e di materie affini (scienze natura-
li, storia, economia, educazione tecnica ed ambientale 
ecc.), un corso di aggiornamento teorico-pratico, volto ad 
un approfondimento delle conoscenze geografiche 
dell’area più orientale della provincia di Imperia, che sarà 
studiata sia da un punto di vista fisico, sia per quanto 
riguarda le forme dell’insediamento e gli aspetti 
demografici, sia per i caratteri economici. Il corso, che è 
inserito nel Piano pro - vinciale di aggiornamento 
approvato lo scorso 30 agosto dal Provveditorato agli 
studi, avrà il seguente programma: 
1) martedì 7 marzo, ore 17-19, presso il Centro culturale 
polivalente, piazza Duomo, Imperia (g.c. dal Comune): 
Introduzione al corso - inquadramento dell’area - 
organizzazione generale di un’escursione guidata.
2) domenica 12 marzo: Escursione guidata in autobus 
riservato nell’area di Cervo, San Bartolomeo al Mare, 
Villa Faraldi, Diano Marina, Diano Castello. 
Partenza da Imperia Porto Maurizio alle 7,45 e rientro 
verso le 18,45;  nel tempo libero per il pasto (2 ore), i 
partecipanti potranno mangiare al sacco oppure in 
ristorante (l’eventuale prenotazione sarà fatta, su richiesta 
dei corsisti, a cura della Segreteria). 
3) martedì 14 marzo, ore 17-19,  Centro culturale 
polivalente di Imperia):  Lettura del territorio attraverso 
le carte topografiche e corografiche. Confronto tra la 
vecchia cartografia IGM a scala 1:25.000 e le nuove 
carte di eguale scala prodotte dalla Regione Liguria. 
4) domenica 19 marzo: Escursione guidata in autobus 
riservato nell’area interna del territorio imperiese 
(escluso il centro urbano) e nella zona di Civezza, 
Pietrabruna, San Lorenzo al Mare, Costarainera, 
Cipressa. 
Partenza da Imperia Oneglia alle 7,45 e rientro verso le 
18,45.  Pasto come per la domenica precedente. 
5) martedì 21 marzo, ore 17-19, Centro culturale 
polivalente di Imperia):  Discussione sulle due escursioni 
e sulle varie metodologie da utilizzare per consentire la 
migliore fruizione delle visite ad alunni dei diversi livelli 
scolastici.  Predisposizione di modelli di ricerca; 
eventuale creazione di unità didattiche.  Conclusione 

     Direttore del corso: prof. Giuseppe Garibaldi, presiden-
te della Sezione Imperia-Sanremo dell’AIIG, coadiuvato -  
nelle escursioni didattiche - da esperti locali, e con 
l’intervento dei Sindaci di alcuni comuni visitati.

     Per facilitare l’organizzazione logistica, gli interessati 

Notizie  di  casa  nostra 

VAL CAMONICA E VALTELLINA 
(29 e 30 aprile e 1° maggio) 
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Conferenze con proiezione di diapositive, presso il Centro culturale polivalente, piazza del Duomo, 
Imperia (gentilmente concesso dal Comune), al quale è possibile accedere in ascensore (dal portone del 
Museo Navale):

-  martedì 11 gennaio 2000, ore 17:  “La Siria, paese-chiave del vicino Oriente”, conferenza di 
Silvana Mazzoni, con introduzione geografica di Giuseppe Garibaldi
-  martedì 25 gennaio, ore 17,30:  “Sotto il cielo antico dell’Africa (immagini dalla Namibia)”, 
conferenza di Beatrice Rossi
-  martedì 8 febbraio, ore 17,30: “L’Etiopia «mediterranea»”, conferenza di Laura Orestano 
Cipparrone (Sez. AIIG Liguria, Genova)
-  martedì 22 febbraio, ore 17,30: conferenza su argomento da definire

Taggia, tel. 0184-448901). Il supplemento per le pochissime camere singole (da 
inviare con la quota) è di lire 60.000.  Si può frazionare il pagamento, versando entro il 
28 febbraio L. 200.000+eventuale supplemento singola, entro il 31 marzo L. 250.000 

PUGLIA
(16-23 maggio) 

Programma di massima: 
1° giorno: Imperia-Genova; volo Genova-Roma-Brindisi; Brindisi-Lecce (breve giro di 
orientamento, cena e pernottamento) 
2° giorno: Lecce-Otranto-Santa Maria di Leuca (pranzo)-Gallipoli-Lecce (cena e 
pernottamento) 
3° giorno: Lecce-Porto Cesareo-Manduria-Taranto (pranzo)-Massafra-Mottola-Taranto (breve 
visita, cena e pernottamento) 
4° giorno: Taranto-Martina Franca-Locorotondo-Alberobello-Putignano-Grotte di Castellana-
Fasano (pranzo in corso di viaggio, cena e pernottamento a Fasano) 
5° giorno: Fasano-Monopoli-Bari (visita; pranzo)-Molfetta (cena e pernottamento) 
6° giorno: Molfetta-Altamura-Gravina-Castel del Monte (visita, pranzo)-Andria-Barletta-
Manfredonia (cena e pernottamento) 
7° giorno: escursione nel promontorio garganico (pranzo in viaggio, cena e pernottamento a 
Manfredonia) 
8° giorno: Manfredonia-Trani-Molfetta-Bari (pranzo); volo Bari-Roma-Genova; Genova-
Imperia-Sanremo (arrivo verso mezzanotte). 

Informazioni generali
  Posti disponibili circa 40 (numero minimo 25) 
  Quota di partecipazione (comprendente tutti i trasferimenti in bus e aereo, la pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8°, visite, materiale informativo, 
assicurazione), calcolata per 30 paganti: Lire 1.650.000 (supplemento camera singola L. 
200.000) 
   Versamento di un anticipo di lire 600.000 (+l’eventuale supplemento per la singola) entro il 
28 febbraio (direttamente all’Agenzia Toyland Travel di Arma di Taggia con le modalità 
precisate per l’altra escursione). Saldo entro il 10 aprile. 

N.B. Gli abbinamenti nelle camere doppie, se già decisi dai Soci al momento 
dell’iscrizione, saranno comunicati direttamente all’Agenzia; in caso di problemi, o per 
ulteriori informazioni, telefonare alla Segretaria, prof. Marilena Bertaina (tel. 0183-
290085). 

       ....Gli appuntamenti 
       ....di gennaio e febbraio 

Proposte dei Soci 

SAN LORENZO 
DI VARIGOTTI 
(FINALE LIGURE)

   La breve e facile 
escursione da Varigotti 
a San Lorenzo il 
Vecchio (con eventuale 
proseguimento fino alla 
sommità di Capo Noli) 
meriterebbe di essere 
inserita in un ideale 
repertorio di itinerari 
volti a    far scoprire e 
apprezzare i più 
significativi  beni  am- 
bientali e culturali del 
Ponente ligure. 
   Qui i motivi di 
i n t e r e s s e  s o n o 
molteplici: storico-
archeologici, geo-storici 
(il mutare del valore dei 
siti al mutare delle 
tecniche e delle stra- 
tegie, con l’esempio del 
porto naturale di Vari- 
gotti !), di geografia 
delle sedi e dell’agri- 
coltura, e anche geo- 
logici e geomorfologici. 

       Elvio Lavagna 
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Imperia Geografia 
Notiziario della Sezione Imperia - Sanremo  
dell’Associazione Italiana  
Insegnanti di Geografia 
N. 1 -  Gennaio 2000 

La sede della Sezione è presso il Presidente 
  Via M. Fossati, 7   18017 CIPRESSA   IM 
Telef.  0183 98389 - Facsimile  0183 98557 
         Telefono Segretaria  0183 290085 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SEZIONE 

per il quadriennio 1998-2002 

Giuseppe Garibaldi, presidente 
Beatrice Meinino Rossi, vicepresidente 

Marilena Bertaina, segretaria 
Luigi Giacosa, consigliere 

Cecilia Modena, consigliere 

   *   *   * 

I dati sulle iscrizioni all’AIIG nella nostra Sezione ci sono stati comunicati il 3 gennaio 2000 dal 
Segretario regionale Perini, che ha contemporaneamente mandato l’elenco alla tipografia a Trieste. Alla data del 31 
dicembre 1999, risultavano iscritte in tutta la Liguria 121 persone, di cui 19 a Genova, 5 a Savona e 97 ad Imperia. 
Dei soci imperiesi, 80 sono ordinari, 3 juniores e 14 familiari; mancano ancora i rinnovi di circa 25 soci, che ci auguriamo 
non vogliano interrompere il rapporto con l’AIIG.  Grazie, comunque, a tutti coloro che si sono iscritti entro dicembre.

E’ uscito il n. 6 di Statistica, il bollettino ligure che si occupa appunto di informazioni e dati statistici di 
interesse regionale, e che - con i numeri 4 e 5 - forma un vero e proprio “annuario statistico ligure”. Ampio spazio viene 
dedicato in questo numero, che conclude il secondo ciclo del periodico, a demografia, ambiente, lavoro e turismo. Molto 
interessante, nella sezione dedicata alla demografia, la suddivisione per grandi gruppi di età della popolazione di ognuno 
dei 235 comuni della Liguria; nella sezione “ambiente”, il nuovo piano di gestione dei rifiuti e localizzazione delle 
discariche.

Il tema del “paesaggio” torna di moda, come può notarsi dalla lettura del fascicolo di aprile-giugno 1999 
(ma recapitato a inizio novembre) del Bollettino della Società Geografica Italiana.  Sotto un titolo complessivo “Il 
paesaggio italiano: patrimonio, identità, gestione”, vi sono contenuti articoli - tutti stimolanti - dei geografi T. D’Aponte, 
M.C. Zerbi, C. Cencini, C. Emanuel, P. Landini, B. Cori, M. Mautone, P. Gagliardo, A. Montanari ed E. Manzi.  
D’altronde, nello scorso ottobre si è tenuta a Roma (organizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali)  la 1.a 
Conferenza nazionale per il paesaggio, avente lo scopo di definire una politica di gestione del territorio italiano. 

La geografia nella scuola che cambia è il titolo di un interessante libro (adatto soprattutto ai Colleghi delle 
Superiori), a cura di Mario CASARI e Alessandro SCHIAVI, presentato a Milano in novembre: Edito dall’ISU Università 
Cattolica (20123 Milano, largo Gemelli 1, telefono 02-72342234 - fax 02-8053215), il volume (pp. 258, L. 27.000) si 
segnala soprattutto per diversi interventi sull’area di progetto (come quello dell’ispettrice V. De Marco Romagnoli), 
sull’innovazione in cartografia, su problemi di geopolitica. In appendice, tra l’altro, siti Internet per la ricerca geografica 

Per una nuova didattica del paesaggio geografico nella scuola elementare è invece il titolo di un 
volumetto (pp. 144, L. 16.000), sempre dell’Editore ISU, curato da Alessandro SCHIAVI e Gabriella RIGO. 
Una copia di ciascuno dei due testi è disponibile in sede per i Soci che li volessero consultare. 

La montagna mediterranea alla ricerca di nuovi equilibri:  questo il sottotitolo del 3° Convegno “Il 
mare in basso”, tenutosi nell’ottobre 1998 a Genova e Campoligure, di cui sono ora usciti gli Atti, un volume di 234 pp., 
contenente molti interessanti interventi (sia di carattere generale, sia riguardanti la Liguria e la Corsica) di studiosi e 
tecnici.  Anche di quest’opera ne esiste copia in sede per eventuale consultazione. 

Cartografia recente del territorio ligure.  Ai Soci, che a volte hanno difficoltà a reperire del buon materiale 
cartografico relativo alla Liguria, si ricorda che da alcuni anni è in vendita l’intera serie della Carta topografica regionale
a scala 1:50.000 (13 fogli a colori, di cui 4 riguardano il Ponente, e cioè i fogli “Albenga”, “Pieve di Teco”, “Imperia” e 
“Sanremo-Ventimiglia-Dolceacqua”). Sia questi sia i fogli della Carta topografica a scala 1:25.000 (che si può utilmente 
confrontare, a scopo didattico, con la vecchia cartografia a pari scala dell’Istituto Geografico Militare) possono essere 
acquistati rivolgendosi a:  Regione Liguria, Sistema informativo della Pianificazione territoriale ed urbanistica, Via 
D’Annunzio 113, 16100 Genova.  L’intera serie al 50.000 e le carte al 25.000 della provincia d’Imperia sono disponibili in 
sede. 
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NOTIZIARIO DELLA SEZIONE IMPERIA-SANREMO  
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEDICATO ALL’AREA PIU’ ORIENTALE 
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA   (marzo 2000) 

     L’AIIG organizza, per gli insegnanti di ogni ordine e grado, docenti di geografia e di materie affini 
(scienze naturali, storia, economia, educazione tecnica ed ambientale ecc.), un corso di aggiornamento 
teorico-pratico, volto ad un approfondimento delle conoscenze geografiche dell’area più orientale della provincia 
di Imperia, che sarà studiata sia da un punto di vista fisico, sia per quanto riguarda le forme dell’insediamento e 
gli aspetti demografici, sia per i caratteri economici. 

     Il corso, che è inserito nel Piano provinciale di aggiornamento approvato dal Provveditorato agli studi, per 
l’anno scolastico 1999-2000, avrà il seguente programma: 

1) martedì 7 marzo, ore 17-19, presso il Centro culturale polivalente, piazza Duomo, Imperia (g.c. dal Comune): 
Introduzione al corso - inquadramento dell’area - organizzazione generale di un’escursione guidata.

2) domenica 12 marzo: Escursione guidata in autobus riservato nell’area di Cervo, San Bartolomeo al Mare, 
Villa Faraldi, Diano Marina, Diano Castello. Programma ancora da definire nei particolari, ma occupante 
l’intera giornata, con partenza da Imperia Porto Maurizio alle 7,30 e rientro verso le 19,30;  nel tempo libero per 
il pasto (2 ore), i partecipanti potranno mangiare al sacco oppure in ristorante (l’eventuale prenotazione sarà 
fatta, su richiesta dei corsisti, a cura della Segreteria). 

3) martedì 14 marzo, ore 17-19,  Centro culturale polivalente di Imperia):  Lettura del territorio attraverso le 
carte topografiche e corografiche. Confronto tra la vecchia cartografia IGM a scala 1:25.000 e le nuove carte 
di eguale scala prodotte dalla Regione Liguria. 

4) domenica 19 marzo: Escursione guidata in autobus riservato nell’area interna del territorio imperiese 
(escluso il centro urbano) e nella zona di Civezza, Pietrabruna, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa. 
Programma ancora da definire nei particolari, ma occupante l’intera giornata, con partenza da Imperia Oneglia 
alle 7,30 e rientro verso le 19,30.  Pasto come per la domenica precedente. 

5) martedì 21 marzo, ore 17-19, Centro culturale polivalente di Imperia):  Discussione sulle due escursioni e 
sulle varie metodologie da utilizzare per consentire la migliore fruizione delle visite ad alunni dei diversi livelli 
scolastici.  Predisposizione di modelli di ricerca; eventuale creazione di unità didattiche.  Conclusione 

     Direttore del corso: prof. Giuseppe Garibaldi, presidente della Sezione Imperia-Sanremo dell’AIIG, 
coadiuvato - nelle escursioni didattiche - da esperti locali, e con l’intervento dei Sindaci di alcuni comuni visitati. 

     Per facilitare l’organizzazione logistica, gli interessati sono pregati di mettersi in contatto entro il 10 
febbraio 2000 con la Segretaria dell’AIIG, prof.ssa Marilena Bertàina (tel. 0183 290085);  il corso è gratuito 
per gli iscritti all’Associazione, mentre i non soci dovranno versare L. 40.000 (corrispondenti alla quota 1999-
2000, che dà diritto tra l’altro a ricevere durante l’anno 2000 i 6 numeri della rivista “Geografia nelle scuole”, 
ricca di interessanti proposte didattiche). A tutti sarà poi chiesto un rimborso spese per  l’utilizzo dell’autobus 
che verrà noleggiato per le escursioni (lezioni itineranti), il cui importo sarà comunicato successivamente. 

     Al termine del corso (della durata prevista di 26 ore), a ciascuno sarà consegnato un attestato di 
partecipazione, con l’indicazione delle ore effettive di presenza. 


