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La prosecuzione del dibattito tra storici e geografi
sull’insegnamento secondario della Geo-Storia:
una premessa al convegno
A distanza di pochi mesi dal suo svolgimento, si pubblicano gli atti del Convegno sul tema “La formazione universitaria degli insegnanti di Geo-Storia nella scuola secondaria di
domani”, che ho organizzato a Genova il 21 e il 22 dicembre 2015 presso la Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università, fruendo di un finanziamento erogato dal Dipartimento di
Antichità, Filosofia, Storia, Geografia. Tale evento costituisce per molti versi la prosecuzione del dibattito già intrapreso nel XVII Corso di aggiornamento incentrato sul tema “Dalle
Indicazioni Nazionali di storia e geografia ad un curricolo integrato geostorico” (Arcevia, 23
-26 agosto 2011) e del Seminario “Facciamo geostoria: per riflettere sulle sorti
dell’insegnamento di storia e geografia” (Padova, 14 gennaio 2012), di cui parte del materiale è rintracciabile sul sito http://www.clio92.it.
Proprio ad Arcevia Ivo Mattozzi ha dichiarato che “la scuola italiana non riesce ad assicurare agli studenti una decente e intelligente formazione né storica né geografica”, proponendo di rendere le due discipline nuovamente complici, dal momento che la complementarietà
tra storia e geografia sembra ancora una volta decisiva per rinnovare i processi di insegnamento e di apprendimento non soltanto nella fase di scelta delle conoscenze, ma anche e soprattutto nella loro strutturazione e gestione, sia nell’uso degli strumenti, sia nell’allestire le
attività di apprendimento. Le due discipline devono conservare ciascuna la propria identità e
però possono combinare le loro risorse per potenziare l’efficacia formativa di entrambe.
Il connubio “storia-geografia” non costituisce del resto una novità nel sistema scolastico
italiano, se si considera ad esempio che per quasi cinquant’anni nell’Istituto Magistrale
(prototipo del Liceo delle Scienze Umane), attivo dal 1952 al 1998, per effetto del D.M. 1°
dicembre 1952 sancito da Antonio Segni, a quell’epoca ministro dell’istruzione, era già previsto un insegnamento combinato di Storia e Geografia, impartito per quattro ore settimanali
nelle prime tre classi e per tre ore settimanali nel quarto ed ultimo anno, senza alcuna distinzione di orario per le due discipline. Tale attivazione era anche motivata da osservazioni che
– valutate nelle loro linee di fondo secondo l’ottica di pensiero scientifico dominante a metà
Novecento – risultano ancor oggi condivisibili almeno in parte. Nella breve “premessa” agli
orari e ai programmi, infatti, si legge: “ … poiché gli eventi storici si svolgono in luoghi determinati e sono anche influenzati dalle condizioni topografiche, climatiche e dalle risorse
naturali della regione, le quali poi determinano il carattere e l’attività degli uomini, ne consegue l’assoluta interdipendenza degli eventi storici da quelli più propriamente geografici e
quindi la necessità di collegare fra loro i due insegnamenti” (cfr. Orari e programmi. Istituto
Magistrale, Milano, Pirola, 1954, 16).
Pur in un momento storico in cui il modello scolastico italiano era ancora strettamente
legato ad uno schema di ispirazione gentiliana, nell’Istituto Magistrale si proponeva un’integrazione tra Storia e Geografia, quest’ultima però intesa soprattutto come Geografia storica.
Infatti, nella prima classe il programma recitava: “La civiltà della Grecia antica e di Roma
repubblicana. L’Impero. La Chiesa e i barbari. Geografia umana, politica ed economica del
Mediterraneo antico”; nella seconda classe i temi previsti erano “La vita italiana ed europea
dagli inizi del Medioevo fino alla scoperta dell’America. Geografia umana, politica ed economica dell’Italia e dell’Europa con particolare riguardo al periodo medievale. Sguardo generale alla geografia dell’Asia e dell’Africa”; nella terza classe gli argomenti da svolgere

3

erano “La civiltà colonizzatrice e la conseguente formazione di nuovi stati europei. Geografia umana, politica ed economica degli stati extraeuropei con riferimento al periodo storico
studiato”; infine, nell’ultimo anno di corso il programma riguardava “La vita e la civiltà italiana, europea e dell’America dalla Restaurazione alla fine della prima guerra mondiale” e
prevedeva anche “Correlazioni e caratteristiche geografiche in corrispondenza del periodo
studiato”. Sempre a partire dagli anni Cinquanta, anche negli Istituti Tecnici Nautici era stata
istituita una cattedra di Storia e Geografia con insegnamento in tutte le classi e con
l’aggiunta della Geografia commerciale nell’ultimo anno, da attribuire per incarico agli stessi titolari di cattedra.
Nella Scuola italiana l’insegnamento della Storia, integrato a quello della Geografia, vanta quindi esperienze che si erano consolidate negli anni passati e di cui dovremmo fare tesoro
anche oggi. Sento pertanto il dovere di ricordare ciò ai più o meno giovani che hanno partecipato al convegno svoltosi a Genova, evento organizzato non per sviluppare un dibattito
sulla natura scientifica della Geostoria, ma soltanto per fare il punto sulla situazione
dell’insegnamento di tali discipline nella Scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio dei Licei, soprattutto alla luce delle esperienze maturate nei corsi di specializzazione, nei
tirocini formativi attivi e nei percorsi abilitanti speciali svoltisi presso le università italiane in
un arco temporale di oltre quindici anni. Quindi, un momento per discutere sul come migliorare ed innovare l’insegnamento della Geografia e della Storia affidato ai docenti di materie
letterarie, con la proposta di percorsi didattici integrati da affiancare a momenti incentrati
sull’inevitabile autonomia disciplinare in termini di contenuti, metodi e strumenti didattici.
Colgo l’occasione per ringraziare i numerosi colleghi universitari, i dirigenti e docenti del
mondo della scuola che hanno aderito all’iniziativa contribuendo alla buona riuscita
dell’evento con interventi alle tavole rotonde, alle sessioni didattiche o semplicemente con la
loro partecipazione. Un grazie particolare devo esprimere all’amico Guglielmo Scaramellini
per il contributo al momento introduttivo e per i continui scambi di opinioni sulla struttura
organizzativa da dare al convegno, i cui atti appaiono pubblicati in breve tempo on line in
questo numero speciale di “Liguria geografia” per la disponibilità e l’encomiabile impegno
dimostrato da Giuseppe Garibaldi nella redazione in formato on line.
Nell’elaborazione del volume, per rendere più armonica la sua struttura, ho preferito raggruppare gli interventi e le riflessioni maturate dai partecipanti nei mesi successivi
all’evento, con un ordine che non rispecchia fedelmente il calendario dei lavori. Alle relazioni introduttive e ai contributi ricevuti – purtroppo non tutti, nonostante i numerosi solleciti e
le dilazioni concesse – dai partecipanti alla Tavola rotonda sul tema “Come innovare
l’insegnamento della Geo-Storia nella scuola secondaria di domani?”, seguono infatti quelli
dei partecipanti alla Sessione sul tema “L’impellente necessità di una riforma delle classi di
abilitazione-concorso e dei percorsi universitari finalizzati alla formazione degli insegnanti
di Geo-Storia nella Scuola secondaria di domani”, ed infine i contributi sulle esperienze italiane di Geo-Storia maturate nei percorsi di tirocinio formativo attivo o direttamente nella
scuola. Ai lettori, soprattutto a quelli che operano nel mondo dell’Università e della Scuola,
spetta comunque ogni valutazione sull'utilità, sui risultati dell'evento e quindi sulla necessità
o meno di futuri momenti di discussione sul tema proposto dal convegno.

Giuseppe Rocca
Presidente AIIG-Liguria
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Saluto del Presidente nazionale AIIG
Caro professor Rocca, Autorità, rappresentanti di istituzioni universitarie e scolastiche, cari
Colleghi e Amici, Signore e Signori,
innanzi tutto mi scuso per non essere tra Voi. Problemi molteplici di varia natura, purtroppo
non rinviabili, richiedono la mia presenza a Roma.
Desidero però portare a tutti Voi i più sentiti saluti, miei e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, augurando che dai vostri lavori possano scaturire idee e progetti da trasmettere al Ministero e a tutti i docenti. Posso assicurare che l’AIIG si farà carico di proseguire la
riflessione, giacché il tema scelto (LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEGLI INSEGNANTI DI GEO-STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI DOMANI) non solo è di grande
rilevanza in sé, ma anche di straordinaria delicatezza, soprattutto per la nuova situazione creatasi
in questi anni, che l’AIIG ritiene rischiosa e penalizzante.
Infatti, con la riforma Gelmini storia e geografia, pur distinte nella dicitura, sono associate nel
primo biennio dei Licei in un unico monte ore con una sola valutazione, ma con la disastrosa
riduzione da 4 ore a 3 ore settimanali.
L’abbinamento istituzionalizzato, che avrebbe potuto comportare impulsi per un più proficuo
percorso, ha portato alla svalutazione di ambedue le discipline, ma in particolare della geografia.
Se l’integrazione tra le due discipline viene a mancare rispetto a un criterio prevalentemente
quantitativo, dovuto a un monte orario squilibrato (a sfavore della geografia), non trova sostegno
neppure rispetto a criteri qualitativi basati su obiettivi e contenuti.
Inoltre la traduzione pratica della riforma è ancor più penalizzante per la geografia, perché ha
trasmesso alla comunità dei docenti un messaggio negativo, sottolineando la subalternità della
geografia nei confronti della storia.
Nella pratica, l’aspetto più evidente di questa penalizzazione si è registrato nello stesso cambiamento della denominazione delle due discipline; infatti, nonostante nei documenti ministeriali
non ci fosse nessuna indicazione, il binomio storia e geografia si è spesso trasformato in Geostoria, come soluzione ai problemi posti dai nuovi quadri orari e dal voto unico. Spesso le case
editrici hanno affidato a studiosi di storia anche la redazione di testi di geografia o della parte
geografica quando in un volume unico sono associate le due discipline. Del resto il numero delle
pagine dedicate alle due discipline testimoniano concretamente lo sbilanciamento esistente.
La realizzazione di un progetto complessivo di riforma dovrebbe costituire l’occasione migliore sia per mettere a punto tutte le potenzialità esistenti nel mondo della scuola, sia per coordinare tra loro le diverse discipline, indirizzandole, attraverso strategie didattiche interdisciplinari,
verso obiettivi comuni.
Nell’attuale situazione, invece, vi è il rischio di una vera e propria deriva generale per una
Geo-storia malamente intesa che, con il suo prevedibile fallimento, potrebbe facilmente portare
all’abbandono definitivo di un serio progetto di didattica integrata delle due discipline, che dovrebbero essere salvate dalla irrilevanza nella quale si trovano attualmente limitate rispetto alle
potenzialità che potrebbero esprimere nel processo di formazione dei cittadini (educazione al
confronto e alla comprensione della complessità e dell’interdipendenza dei fenomeni), partendo
dai problemi del mondo esaminati da differenti punti di vista, con diversità metodologiche e di
ricerca.
Solo un completo ripensamento del curricolo intorno a problemi e questioni rilevanti potrebbe
consentire a storia e geografia di costruire competenze e conoscenze significative anche
nell’ottica degli obiettivi educativi delle due discipline.
Ancora buon lavoro e un cordialissimo saluto a Voi tutti.

Gino De Vecchis
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RELAZIONI INTRODUTTIVE

Giuseppe Rocca

Tempo e spazio nell’analisi geo-storica
Le ricadute sull’insegnamento secondario

1. Premessa
Questo convegno, incentrato sul tema “la formazione universitaria degli insegnanti di Geo-Storia nella scuola secondaria di domani”, ha come scopo principale la rivalutazione e la
riqualificazione dell’insegnamento della Storia e della Geografia nella Scuola secondaria di
primo grado e nel primo biennio dei percorsi di Scuola secondaria di secondo grado, ricoperto dagli insegnanti di materie letterarie e nel caso degli Istituti tecnici e professionali – come
è previsto dalle bozze ministeriali di riforma delle classi di abilitazione e di concorso – anche
dagli insegnanti di Geografia. Tuttavia, tra il 2012 e il 2015, ovvero negli anni immediatamente successivi al Seminario di Padova, il mondo della scuola è stato coinvolto in fatti molto importanti, sia in occasione della verifica delle competenze previste dal concorso a cattedre espletato nel 2013 (strumento non più utilizzato dal lontano 1990), sia con riguardo alla
formazione iniziale (TFA) e in itinere (PAS) degli insegnanti di scuola secondaria.
Soprattutto alla luce di queste nuove esperienze ho molto riflettuto, ravvisando
l’opportunità di un incontro per ragionare e discutere sul “come innovare l’insegnamento
della Storia e della Geografia, organizzando questo convegno, rivolto sia ai docenti universitari di tali discipline che hanno ricoperto gli insegnamenti di didattica disciplinare nei TFA e
nei PAS, sia a tutti coloro che hanno maturato esperienze di Geo-Storia non soltanto nei momenti laboratoriali dei suddetti corsi, ma anche direttamente come docenti in servizio nella
scuola secondaria. Ecco il motivo per cui a questa prima relazione di carattere introduttivo,
ho previsto la necessità di una tavola rotonda, seguita a sua volta da due sessioni: la prima,
dedicata alle esperienze in didattica della Geo-Storia in occasione dei TFA e dei PAS istituiti
presso le sedi universitarie italiana; la seconda, incentrata sui punti di debolezza presenti nella normativa sull’insegnamento secondario della Storia e Geografia e nei percorsi universitari di laurea e post-laurea orientati alla formazione degli insegnanti di tali discipline (Rocca,
2012, 2013 e 2014).
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Il mio intervento partirà quindi da alcune brevi considerazioni sui mutamenti del rapporto
“tempo-spazio” avvenuti nel corso della storia, seguito da qualche riflessione sul concetto di
“Geo-Storia”. Le mie riflessioni, come ho già osservato, hanno una funzione puramente introduttiva al lavori del convegno e quindi non sono da intendere come proposte per un dibattito a
carattere epistemologico, ma soltanto come coordinate di riferimento per coloro che non si
sono mai accostati ad esperienze di Geo-Storia, ed anche come richiami di base alla seconda
parte di questo intervento, incentrata non soltanto su alcune esperienze da me condotte a Genova, ma anche su quelle condotte a Milano, presso l’Università Statale dal collega ed amico
Guglielmo Scaramellini, che voglio pubblicamente ringraziare per aver aderito a questa iniziativa.
2. Il mutamento dei concetti di “tempo” e “spazio” nel corso della storia
Nel corso della storia è mutato il concetto di tempo e di spazio e per comprendere ciò sono
sufficienti due esempi tratti da Franco Farinelli (2003, 16-19), riferiti rispettivamente alle esperienze fatte da Marco Polo, e a distanza di circa tre secoli da Cristoforo Colombo. Nel caso
di Marco Polo, il più celebre dei mercanti e viaggiatori medievali, che nell’ultimo quarto del
Duecento da Venezia arriva in Cina lungo la “via della seta” attraverso la Persia,
l’Afghanistan, il Turkestan, Farinelli osserva che il mercante veneziano cavalca lungo una
strada lunga e pericolosa, sebbene conosciuta da millenni, e ogni giorno si presenta
l’opportunità, se non la necessità, della correzione dell’itinerario, e della sosta. Nella città cinese di Canpiciou (oggi Zhangye, passato il deserto del Takla Makan e ad ovest del Fiume
Giallo) Marco, insieme con suo padre Niccolò e suo zio Maffeo, soggiornano ad esempio un
anno intero, per fatti loro, permettendo a Marco di apprendere tutti gli idiomi dei paesi attraversati: il turco parlato dai mongoli, il persiano arabizzato, il mongolo, il turco che parlano gli
Uiguri che abitano il Sinkiang.
Prima di tornare indietro, i Polo – per quasi diciassette anni – vissero nei domini del gran
Khan, l’imperatore dei mongoli. Marco dunque cavalcava senza fretta, sostando ogni sera nei
caravanserragli e per mesi interi, all’occorrenza oppure a piacimento, nelle città, apprendendo
lingue e costumi, informazioni e racconti. E ogni giorno le cose del mondo gli rivelavano la
loro propria durata, e allo stesso tempo misuravano quella della sua vita. Nel Milione infatti –
come osserva ancora Farinelli – lo straordinario resoconto dei viaggi di Marco, i deserti, le
foreste, le montagne non hanno ancora lunghezza, così come le direzioni del cammino non
sono ancora fissate secondo l’astratta rigidità dei punti cardinali. Per avanzare si prende a tramontana oppure a greco, dunque secondo la direzione dei venti, seguendo il loro corso. E al
riguardo si leggono espressioni del tipo: “Carcam è una provincia che dura cinque giornate”,
oppure “Quando l’uomo si parte e à cavalcato queste venti giornate di montagne di Cuncum”,
eccetera. Così come non esiste nel Milione lo spazio, allo stesso modo non esiste il tempo, se
non nella forma dell’alternarsi della notte e del dì e delle stagioni. Al contrario, luoghi e giornate sono la stessa cosa, coincidono nell’esperienza del cammino, e gli uni servono da misura
alle altre e viceversa. Si tratta di una misura relativa che muta di volta in volta, e che non ha
nulla di metrico, di lineare, di standard. Come i luoghi, anche le giornate non sono infatti uniformi. Intanto, le condizioni climatiche variano in continuazione: per il loro ritorno in Cina i
Polo impiegano tre anni e mezzo, a causa della neve, della pioggia e delle grandi inondazioni,
e perché cavalcare d’inverno è tutt’altra cosa che cavalcare d’estate. Inoltre, va considerato
che cambia di continuo la natura dei luoghi e di conseguenza il mezzo di locomozione.
Dalle fonti trecentesche si ricava che il tempo medio per arrivare da Tana in Crimea alla
Cina era allora, per un mercante, di circa 9 mesi, nell’ordine così suddivisi: 25 giorni con carri
trainati da buoi, 9 per via acqua, 50 giorni con una carovana di cammelli, 115 con somari someggiati, 75 a cavallo. Esisteva soltanto un’alternativa, grazie alla quale si impiegava fino ad
un decimo del tempo normale: lo yam, il sistema postale dell’impero mongolo, basato su una
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rete di stazioni per messaggeri che dalla capitale Canbaluc si diramavano per tutto il regno ad
intervalli di 25 miglia l’una dall’altra. È l’unico esempio di spazio che Marco descrive, dominio della linearità e perciò della rapidità e dell’equivalenza delle parti, funzionale soltanto al
controllo del territorio, all’esercizio del potere. Ma non è certo il mondo di Marco, se mai egli
ne ha avuto uno. Di sicuro egli avrebbe ricordato molte più cose, si legge in un manoscritto
inedito del Milione, se un giorno avesse mai pensato di tornare indietro. Soltanto lo spazio,
che è uniforme e continuo, implica il ritorno, la reversibilità del movimento. Ma se il mondo
si compone di luoghi, di parti non continue, non omogenee cioè non composte della stessa
sostanza, non isotropiche cioè non voltate nella stessa direzione, non è detto che il ritorno del
viaggiatore avvenga. Anzi. E il mondo di Marco, dove i luoghi durano piuttosto che essere
estesi, è senza spazio perché egli viaggia senza mappe (Farinelli, 2003).
Nel caso di Cristoforo Colombo, il primo dei viaggiatori moderni, vale invece tutto il contrario. Il suo problema è la fretta, tornare indietro quanto prima. È per questo che cerca il levante andando verso ponente. In quel che resta del suo diario di bordo del primo viaggio, sono
riportati anzitutto calcoli, rapporti cioè tra grandezze spaziali e temporali del tutto convenzionali (l’ora, la lega, il miglio) giustificate soltanto dal fatto che quel che preme è la velocità,
cioè l’astratto rapporto tra astratte quantità. E tali relazioni si situano all’interno di un ambito
altrettanto astratto, non più definito dal nome dei venti, che pure continuano a soffiare, ma
dalla invariabile geometria dei punti cardinali. Questo accade perché la rappresentazione geografica ha già preso il posto del mondo, lo spazio ha già ricompreso e assorbito tutti i luoghi,
la carta fa già le veci di quel che raffigura fino ad anticiparne la natura e le fattezze, e prefigurarne addirittura l’esistenza. Si consideri quanto è riportato, in quel che resta del diario di bordo, alla data del 25 settembre. Sia Colombo che Martin Pinzón, il comandante della Pinta, sono ormai convinti di essere vicini alla terra. Tale convinzione si fonda sul semplice fatto che
ambedue hanno “trovato dipinte certe isole in quelle acque”, verosimilmente sulla carta
dell’oceano preparata per Fernando Martinez, canonico di Lisbona, da Paolo dal Pozzo Toscanelli, il più grande e misterioso tra i cosmografi moderni, e da questi trasmessa in copia al navigatore genovese. Soltanto il giorno dopo “ci s’avvide che quella che avevano detto esser
terra, non era terra, ma cielo” (Ibidem).
Lo spazio e il tempo moderni sono quindi il prodotto della sostituzione del mondo con la
carta geografica: soltanto su una tavola, cioè una mappa, i corpi possono perseverare nel loro
moto rettilineo uniforme. Sulla sfera terrestre, però, non vi sono limiti, né spazio, né tempo.
Sappiamo quando spazio e tempo della fisica classica sono entrati in crisi, l'epoca moderna
è terminata ed è iniziata la globalizzazione: ciò è avvenuto nell'estate del 1969, momento storico in cui si ebbe l'impressione di essere entrati in una nuova era, ma non si trattava della
conquista dello spazio (inteso come cosmo), bensì della sua fine. In quei giorni nasceva infatti
il primo segmento della Rete: negli Stati Uniti due computer iniziavano a dialogare fra loro
riducendo gli atomi a immateriali unità d'informazione. Così la prossima volta che il saggio
indica la luna, non bisogna guardare né il dito né la luna e sarà bene continuare in ogni caso a
guardare, per cercare di capire, la nostra vecchia e consumata Terra. È quel che si tenta di fare
qui, in serrato dialogo critico con le voci più incisive che hanno di recente fatto i conti con il
fenomeno della globalizzazione. È un tentativo che parte da un'inedita genealogia della forma
-stato e, secondo un itinerario che attraversa storia, psicologia, economia, politica, filosofia e
letteratura, si conclude nel campo delle più avventurose scienze cognitive, animato da un'unica convinzione: che la geografia sia la forma archetipica e originaria del sapere occidentale, e
che come tale contenga il seme del pensiero futuro. (Farinelli, 2009).
Negli anni Sessanta la geografia, ancora concepita come scienza ‘integrale’, vale a dire
relativa allo stesso tempo ai fatti fisici e a quelli umani, pretendeva di svolgere una funzione
coordinatrice nei riguardi delle altre scienze. Poiché per Lucio Gambi tale visione, già
all’inizio del secolo scorso aveva invece perso ogni validità scientifica, egli oppose una tripartizione del sapere geografico, distinguendolo in tre discipline autonome e di chiara individua-
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lità: la geografia fisica (incentrata sull’organizzazione dei fenomeni naturali della Terra),
l’ecologia (finalizzata allo studio dell’ambientazione sopra la Terra degli organismi viventi) e
la geografia umana (mirata alla storia della conquista conoscitiva e dell’organizzazione economica della Terra da parte degli uomini). Nel caso particolare della geografia umana Gambi,
pur non negando relazioni reciproche con le prime due, intravedeva relazioni ancor più forti
con le altre discipline come la storia sociale e la storia economica, allo scopo di porre fine –
nello studio dell’organizzazione spaziale dei fatti umani – alla applicazione degli stessi schemi validi per l’analisi spaziale di quelli fisici, e quindi anticipando di circa un ventennio la
critica anglosassone e internazionale al persistere di modelli positivistici nella ricerca geografica che si sviluppò a partire dagli anni Ottanta. Gambi, come tutti i geografi, ricorreva nelle
proprie ricerche al costante ausilio dell’immagine cartografica, costruendola personalmente
quando essa non era immediatamente e adeguatamente disponibile; allo stesso tempo, però,
egli avviò generazioni di geografi alla critica del documento cartografico, insegnando loro
come contestualizzarne in senso storico la forma, la natura e i complessi significati simbolici.
Nel 1969 due computer – osserva ancora Farinelli – hanno cominciato a dialogare tra loro
e da allora esiste una entità mostruosa che è la rete. Che cosa è cambiato con la rete? «Tempo
e spazio non esistono o sono categorie residuali e la nostra vita sociale è diretta e determinata
da ciò che accade nella rete. Bisogna dunque rimettere in questione le categorie fondamentali
attraverso una strategia spaziale che ci consenta di spiegare come funziona il mondo. Oggi i
ragazzi vivono schiacciati sulla dimensione orizzontale: il tempo, per loro, è una coordinata
vaga. Si dice che dipenda dal fatto che il contenitore di informazioni non è più il libro ma il
web, il che implica un' altra logica rispetto a quelle della modernità». La proposta di Farinelli
è assai provocatoria: per rispondere alla richiesta, anche sociale, di geografia bisogna dimenticarsi della geografia tradizionalmente intesa: «La geografia non è più la cartografia, la nuova
geografia deve inventarsi un altro tipo di rappresentazione spaziale le cui parti non siano tutte
equivalenti come nelle mappe». Da qui la necessità di sostituire il concetto di spazio con il
concetto di luogo, la cui singolarità non è sostituibile. «La faccia della terra è come un vestito
di Arlecchino, fatto di pezzi, ognuno dei quali è irriducibile all' altro. Marc Augé ha torto
quando sostiene che esistono i non luoghi». La politica offre già dei segnali di questa diversa
concezione: «La crisi della forma dello Stato territoriale ha motivazioni profonde: le politiche
regionalistiche della Lega non nascono dal nulla, interpretano la riscoperta in termini locali
della faccia della terra. Globalità significa fine dello spazio e recupero dei luoghi, delle culture, dei valori e dei modelli locali: è un' idea del mondo come mosaico di luoghi individuali».
Sul piano operativo, questo ripensamento della geografia comporterebbe un investimento
massiccio nell’istruzione pubblica; avverte Farinelli: «È una sfida a lungo termine perché attraverso il sapere cresca la consapevolezza del nostro rapporto con una realtà nuova. Fino a
qualche anno fa, non esisteva la globalizzazione, non esistevano i voli low cost, internet, l’ecommerce e il terrorismo internazionale, il mondo era diverso: comprendere la logica di questi
cambiamenti è il primo compito della geografia. Ma la geografia non deve difendersi da nessuno, deve curare se stessa, da se stessa» (Farinelli, 2009).
È curioso che, mentre il dibattito tra gli addetti ai lavori soffre ancora di qualche resistenza, gli storici e i letterati abbiano già da tempo cominciato a darsi da fare per aprirsi a prospettive geografiche per nulla scontate. I lavori di uno studioso come Franco Moretti portano acqua geografica al mulino della letteratura. E già nel 1998 l’Atlante del romanzo europeo 1880
-1900 si muoveva in questa direzione, concentrandosi sui luoghi in cui vivono i protagonisti
di Balzac, Zola, Dickens, Dostoevskij eccetera, nella convinzione «che la geografia sia una
forza attiva e profonda nell’invenzione letteraria». Ma provate a guardare in libreria quanti
sono gli atlanti. Troverete di tutto: l'atlante dei giardini, del teatro, di fisiologia umana, dell'energia, della filosofia, del mare, delle guerre, della flora, del minimalismo, dell'illustrazione,
della moda, dell'architettura, dei vini, della gastronomia, dell'agopuntura, del calcio e via dicendo.
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È come se si volesse declinare lo scibile umano in forma geografica. Una forma mentale
che investe la cultura. È dall'incrocio dell'esperienza comparatistica di Moretti e dell'insegnamento di Carlo Dionisotti che è nata di recente l' impresa editoriale dell’Atlante della letteratura italiana Einaudi, curato da Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, uno storico e un critico
letterario. «La geografia - dice Pedullà - restituisce un elemento di concretezza alla storia e
alla letteratura, mostrandoci i movimenti dei libri, degli scrittori, del pubblico, dei generi, delle case editrici, delle idee e dei grandi processi culturali. Un modo di reagire alla tendenza postmoderna che vedeva intertestualità dappertutto, come se la letteratura fosse una grande biblioteca che rimandava unicamente a se stessa. È una prospettiva nuova: finora la distanza
temporale era la sola coordinata che esisteva tra noi e l'opera, adesso, aggiungendo la dimensione spaziale, si aprono possibilità inaspettate di studio: è una sorta di sincronia al passato.
La cartografia, che non è mai stata usata dagli storici della letteratura, consente poi di riassumere i dati in segni e percorsi leggibili subito e dunque utili anche in chiave pedagogica, mentre l’erudizione novecentesca ha prodotto ricerche utilizzabili solo da pochi».
Se lo scopo di Moretti è quello di studiare le geografie interne alle opere, uno dei maggiori
storici della letteratura, Carlo Dionisotti, in un famoso saggio volle superare la lettura unitaria
di De Sanctis, puntando sulla frammentazione regionale dell' Italia prerisorgimentale e anteponendo già nel titolo il termine «geografia» a quello di «storia». Certo, era una prospettiva
molto più limitata rispetto a quella dell'Atlante, perché si trattava per Dionisotti di valutare le
diverse origini e presenze di intellettuali sul piano locale, mettendone in luce le conseguenze
nei rapporti umani e culturali e negli esiti filosofici e stilistici. «Nel dialogo tra storia e letteratura – dice Sergio Luzzatto – c'è una specie di convitato di pietra, la geografia. Gli storici italiani hanno ragionato moltissimo intorno al tempo e, a differenza dei francesi (soprattutto Febvre, Bloch e Braudel), pochissimo intorno allo spazio. Da Gentile in poi, l'epistemologia italiana si è limitata al rapporto tra storia e filosofia. La frontiera ultima, secondo Farinelli, è
l'implosione del tessuto spaziale e la valorizzazione dei luoghi, ma già il contributo dello spazio alla dimensione temporale offre risultati straordinari, come dimostra l' Atlante».
La rivincita della geografia negli studi - è stato chiesto a Farinelli - è parallela a una richiesta sociale, per esempio a un interesse da parte delle ultime generazioni? «Direi che c'è una
attitudine dei giovani verso la prospettiva spaziale: con un clic sul computer possono localizzare un ristorante e subito averne una collocazione satellitare dall'alto. Ho però forti dubbi
sulla possibilità che questa attitudine diventi interesse consapevole: piuttosto, forse, mi pare
indifferenza dovuta alla facile accessibilità. Per Marco Polo o per Matteo Ricci attraversare la
Cina era un’esperienza esistenziale che durava una vita. Oggi è tutto molto immediato: lo spazio, anche lontanissimo, è un presente istantaneo». È qui che va inserita una considerazione
sul paradosso scolastico: «Se in termini di formazione non investiamo nella geografia, siamo
perduti: la geografia fisica significa sostenibilità, effetto serra, acqua, temi attualissimi. Se la
geografia umana e politica per la mia generazione era un concetto astratto, oggi ce l'abbiamo
in casa ogni giorno: i ristoranti cinesi e giapponesi, i contatti con gli immigrati, gli sbarchi, gli
scambi elettronici... È pazzesco che la scuola pubblica ignori tutto questo» (Di Stefano, 2011).
Per una innovativa definizione, anche teorica, del rapporto intimo e necessario tra storia e
geografia, bisogna rivolgersi a Karl Schlögel, uno dei massimi storici tedeschi (professore emerito a Francoforte), concentrato – riferendosi ad una celebre citazione di Ratzel – sulla possibilità di “Leggere il tempo nello spazio” (titolo di un suo fondamentale saggio): «Per molto
tempo - dice - è sembrato che l'importanza dello spazio e della geografia fosse fortemente ridotta, persino sparita. E c'erano dei motivi: la rivoluzione nella comunicazione e nella circolazione, la crescita degli spazi virtuali nel web. Si è parlato addirittura di un "annullamento dello spazio". Ma si trattava di un'illusione ideologica. Lo spazio non svanisce: è, come il tempo,
una condizione aprioristica della nostra esistenza». Secondo Schlögel non mancano inoltre
responsabilità istituzionali nel lungo oscuramento della disciplina: «La geografia è rimasta per
molto tempo all'ombra della storia, ma è chiaro che il rapporto fra storia e geografia, come
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quello fra tempo e spazio, è un rapporto simmetrico. Era necessaria anche una riflessione autocritica della geografia come scienza, a lungo antistorica, priva di contatti con altre discipline, fissata sullo spazio fisico-geologico» (Schlögel, 2003).
Perché, quindi – è stato ancora chiesto a Farinelli – la dimensione spaziale vive una fase di
recupero sociale e politico? Perché «è la realtà stessa a spingerci in questa direzione. Negli
ultimi vent'anni abbiamo assistito a una rivoluzione geopolitica. La caduta del Muro di Berlino, il nuovo riassetto dei Paesi dell'ex Cortina di Ferro, l'ascesa di nuove regioni del mondo
quali l'Estremo Oriente... La politica ha a che fare con lo spazio, il territorio, i confini, questo
è indiscutibile. Dunque possiamo orientarci nel nuovo ordinamento mondiale soltanto se possediamo solide conoscenze delle condizioni e dei rapporti spaziali e quindi geografici. È la
riscoperta di qualcosa di fondamentale, a lungo dimenticato o ignorato: che il nostro mondo e
la storia esistono sempre nello spazio e nel tempo» (Di Stefano, 2011).
Facendo riferimento all’analisi christalleriana il Vallega giunge addirittura a negare il concetto di tempo, esprimendosi con queste parole: “A meno che non si voglia forzarne molto la
lettura, nella carta di Christaller non compaiono elementi che chiamino in causa il rapporto tra
spazio e tempo” (Vallega, 2006, 128). A mio avviso, anche se sono d’accordo con Vallega nel
ritenere che la teoria christalleriana applicata alle città (località centrali) della Germania meridionale rappresenta il risultato di «un procedimento di astrazione estrema, nel quale gli insediamenti umani non sono più considerati in rapporto alle loro forme, ma come elementi di …
una tessitura di funzioni distribuite sulla superficie terrestre», quest’ultima assunta non più
«come un territorio ma semplicemente come uno spazio [da intendere come una] pura superficie euclidea, del tutto geometrizzata», non condivido affatto l’assunto secondo cui il rapporto
tra spazio e tempo si individuerebbe attraverso un’eccessiva forzatura dell’interpretazione della teoria in questione, la quale costituisce invece una dimostrazione eloquente di processi di
decentramento spaziale delle attività produttive (si pensi al caso Fiat in Italia e nel resto del
Mondo!), che avvengono in tempi più o meno lunghi e che sono da mettere proprio in relazione con il procedere dello sviluppo economico, così come venne teorizzato da Rostow nel formulare la sua teoria degli stadi di sviluppo economico (Rostow, 1962).
Nell’introduzione della stessa opera, sempre il Vallega, non si esime invece dall’osservare
che, poiché la cultura produce simboli attribuendovi significati che possono variare da soggetto a soggetto, il luogo non va considerato soltanto nella sua materialità, ossia come oggetto,
ovvero come una realtà variabile nel corso del tempo, ossia come «realtà che proviene da un
passato e si avvia verso un futuro, per cui si è indotti a considerato il passato come causa e il
futuro come effetto», ma anche come segno emozionale, rapportato alla nostra sfera esistenziale (Ibidem, pp. VII-VIII). Inoltre, nel capitolo quinto, interamente dedicato al rapporto tra
tempo e spazio, facendo riferimento nella prima parte al saggio di Michel Foucault e nella seconda a quello di David Harvey (v. bibliografia), Vallega giunge alla conclusione secondo cui
“la modernità sta al primato del tempo sullo spazio, così come la tarda modernità sta
all’accelerazione del tempo sullo spazio”, relazione che “potrebbe essere considerata la risultante di quanto è accaduto dalla metà dell’Ottocento e durante buona parte del Novecento nel
mondo occidentale e, in generale, negli spazi investiti dalla modernità (Vallega, 2006, 143144).
3. Sul concetto di “Geo-Storia”
La Geo-Storia si può far risalire ad Erodoto (484-430? a.C.), scrittore e ricercatore che indaga i fatti storici, come del resto annuncia il titolo della sua grandiosa opera, Historiae, da
intendere come insieme di indagini e di inchieste in cui si riconosce, già nel V secolo a.C.,
l’importante ruolo dei fatti geografici. I fattori ambientali e le principali connotazioni degli
spazi terrestri costituiscono l’impalcatura di base degli scenari di riferimento per una piena
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interpretazione delle principali cause che stanno alla base delle vicende storiche che si svolgono in un imprescindibile quadro geografico. Le interdipendenze tra Geografia e Storia sono
anche assai evidenti nell’opera del greco Strabone (63 a.C. - 24 d.C.) e meriterebbero da sole
l’organizzazione di un intero convegno. E così, agli inizi dell’età moderna, anche Filippo Cluverio (1580-1622), riconosciuto da molti precursore della geografia storica, ha il merito principale
di aver proposto una nuova metodologia, basata essenzialmente su ricognizioni personali dei
toponimi ricavabili dalle fonti legate al passato. Questo tipo di analisi aveva già allora come obbiettivo principale la ricostruzione dell’organizzazione spaziale dei fatti umani in epoche passate,
oggetto di studio della geografia storica, ma di interesse anche per la Geo-Storia.
Nel 1882, momento in cui la geografia umana diventa a tutti gli effetti una scienza, Ratzel
afferma che “La natura e la storia di ogni singolo caso provano che bisogna evitare ogni schematismo, poiché non si tratta di necessità, ma di possibilità, o al massimo di probabilità” (Geografia dell’uomo, Torino, 1914, p. 235), frase che ha indotto Franco Farinelli ad osservare che in geografia “determinismo e possibilismo non sono mai esistiti allo stato puro” (Prefazione a Lucien Febvre 1980, XX). D’altronde lo stesso Febvre, che tra il 1907 e il
1909 era stato allievo alla Sorbona di Paul Vidal de la Blache, afferma: “La geografia
dev’essere cercata dove si trova: presso i geografi. Chi voglia informarsi sui rapporti fra il
suolo e la storia – coscienziosamente e con solide garanzie – deve rivolgersi innanzi tutto a
loro” (Ibidem, 20). E del resto, nel 1913, lo stesso Paul Vidal de la Blache, aveva osservato
che “poche sono le parti della Terra che non portino i segni materiali impressi
dall’uomo” (Son oeuvre sur la terre est déja longue; il est peu de parties qui n’en portent les
stigmates), aggiungendo inoltre che “storia e geografia sono antiche compagne accomunate
per molto tempo da un percorso comune fino a perdere l’abitudine di distinguerne le connotazioni che le differenziano” (l’histoire et la géographie sont d’anciennes compagnes qui ont
longtemps cheminé ensemble et qui, comme il arrive entre des vieilles connaissances, ont perdu l’habitude de discerner les diffèrences qui les séparent), ma avvertendo allo stesso tempo
il lettore che “esistono divergenze nel loro punto di partenza e nei loro metodi” (il est utile
toutefois que … elles aient nettement conscience des divergences qui existent dans leur point
de départ et leurs méthodes). A tale riguardo, infatti, Vidal de la Blache dichiara apertamente
che la géographie est la sciences des lieux et non celle des hommes; elle s’interesse aux événements de l’histoire en tant qu’ils mettent en oeuvre et en lumière, dans les contrées où ils se
produisent, des proprietés, des virtualités qui sans eux seraient restées latentes (la geografia è
la scienza dei luoghi e non quella degli uomini, poiché si occupa degli eventi della storia con
riguardo al modo in cui essi [gli eventi], nelle regioni in cui si manifestano, realizzano proprietà, potenzialità, che senza essi sarebbero rimaste latenti) (Vidal de la Blache, 1913, 298).
La definizione di “geografia umana” proposta da Vidal de la Blache non trova affatto concorde Lucien Febvre. Infatti, nella sua principale opera geostorica, già citata, “La terra e
l’evoluzione umana: introduzione geografica alla storia”, che fece per molto tempo «l’effetto
di un’opera di storia delle idee piuttosto che di un manifesto» (Claval, 1972, 72), lo storico
francese afferma: “È l’uomo che bisogna mettere accuratamente in primo piano. E a che servirebbe l’aver proclamato, e l’aver considerato come un sensibile progresso, l’elaborazione e
l’acquisizione della nozione di genere di vita se, immediatamente, per una specie di naturale
incongruenza e in mancanza di un indispensabile esame critico, si ricadesse semplicemente
nell’illusione deterministica, nello stesso errore che, proprio con l’aiuto della nozione di
“genere di vita” si era creduto di respingere?» (Farinelli, 2009, 174).
Anche nelle sue conclusiioni Lucien Febvre si esprime in questi termini: “Innanzitutto esiste l’uomo, deve dire il geografo utilizzando e interpretando la teoria dei «generi di vita» di
Vidal de la Blache. Le sue abitudini, i suoi caratteri particolari, il suo genere di vita … sono le
conseguenze della sua particolare natura” e non della scelta del luogo in cui si è insediato, per
cui – sottolinea ancora – “Non bisogna più ciecamente ripetere: «Quella particolare regione
costringe i suoi abitanti necessariamente a quel particolare genere di vita». Ma, sotto l’azione
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potente di abitudini sistematiche e organizzate, «che scavano un solco sempre più profondo,
imponendosi con la forza acquisita da generazioni e generazioni, imprimendo il loro marchio
sugli spiriti e volgendo in un senso determinato tutte le forze del progresso», la fisionomia di
una contrada è in grado di mutare, di trasformarsi profondamente. Essa risulta in gran parte
dall’attività propria dei suoi abitanti. Ecco un’altra faccia della realtà, che la geografia non ha
il diritto di trascurare” (Febvre, trad. italiana, 1980, 429). I passi di quest’opera (il cui titolo
pensato originariamente doveva essere La Terre et l’Histoire), colpirono certamente, all’inizio
degli anni Sessanta, lo stesso Lucio Gambi (1962, 12; 1973, 49), quasi subito rimproverato di
essersi lasciato influenzare «dalle critiche malevoli di uno storico» (Gribaudi, 1963, 248).
Nei primi anni Settanta Massimo Quaini pubblica un corposo saggio intitolato “Storia, geografia e territorio” (Quaini, 1974, 7-102) in linea con il pensiero di Xavier de Planhol
(Università di Parigi-Sorbona), che nel 1972 aveva dato alle stampe un interessante saggio
incentrato sugli studi di geografia storica condotti in Francia , tradotto nel 1981 in lingua italiana con la curatela di Paola Sereno (“Geografia storica: tendenze e prospettive”, Milano,
Angeli). In quel saggio l’autore dedicò due specifici paragrafi ai rapporti biunivoci che intercorrono tra storia e geografia, intitolando il primo “la storia alla base della geografia” ed il
secondo “la geografia alla base della storia”. Con riguardo alla ruolo propedeutico della storia
nella descrizione e interpretazione dei fatti geografici questo geografo francese cita Roger
Brunet, un altro famoso geografo francese, fondatore della rivista Éspace géographique, osservando che, dopo aver studiato – a metà anni Sessanta – i problemi allora attuali delle campagne circostanti Tolosa, aveva indagato sui processi nel periodi precedenti avevano condotto
all’organizzazione spaziale individuata a priori.
Altro esempio riportato da Xavier de Planhol è quello riferito alle campagne umbre, studiate a fine anni Sessanta da Henri Desplanques, autore di un famoso studio di ricostruzione, a
partire dal medioevo, delle fasi successive dei diversi modelli di insediamento rurale evidenziati in quella realtà regionale dell’Italia centrale (de Planhol, 1981, 66). Con riguardo invece
al ruolo propedeutico della geografia nella descrizione e interpretazione dei fatti storici, riporta come esempi gli studi condotti da Emmanuel Le Roy Ladurie, il quale, «facendo luce per la
prima volta sull’esistenza di una fase di arretramento dei ghiacciai durante i secoli XIV e XV,
nel mezzo delle due progressioni glaciali dei periodi medioevale (1150-1300) e moderno
(1600-1850)» individuò importanti correlazioni tra i mutamenti e le vicende agrarie (Ibidem,
p. 68). Sempre de Planhol, sulla base dei suoi studi condotti nel Vicino e Medio Oriente, avverte il lettore, che «è, ad esempio, alla pressione demografica nelle società contadine nei periodi di pace che si devono attribuire le principali fasi di distruzione della terra boschiva in
Anatolia e in Iran» e di conseguenza il determinismo geografico non ha come cause soltanto i
fattori fisico-ambientali, ma è assai più complesso, in quanto una «storia geografica»
dell’Islam non può non esaminare «meccanismi sociali, essi stessi legati a concezioni religiose, per spiegare i progressi e i regressi nei modi di vita nomade e sedentaria nelle regioni aride
del mondo antico», oltre a mettere «in evidenza i fattori fisici iniziali che hanno influenzato il
formarsi di questi comportamenti sia nel deserto dell’Arabia, sia nelle sue oasi, dove la religione islamica è nata» (Ibidem, p. 69).
Oggi si vive in condizioni “complesse” e senza tempo – in quanto soffocati dal presente –
da cui diventa sempre più urgente l’appello ad un pensiero tendente a valorizzare il mutamento del significato simbolico dei luoghi nel corso del tempo, partendo dal concetto di geostoria
proposto da Braudel. A metà Novecento, infatti, pur in una visione ancora possibilista, di
stampo vidaliano, Fernand Braudel osservò che: «la parola geostoria non è senza difetti: è del
tutto nuova e … poco armoniosa», ma ha il merito di indicare con forza un punto di vista scarsamente riconosciuto e cioè il rapporto tra la geografia dei fatti, l’analisi del sociale umano e
il tempo, al contrario di molti storici, che invece «ritengono più che sufficiente premettere ai
propri libri una introduzione geografica. Dopodiché non si parlerà più di ambiente naturale, di
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environment umano, come dicono i geografi americani; più precisamente, si continuerà a dissertare come se questo environment non contasse nulla e non contribuisse a determinare, a
reggere (e su questo punto si insiste con monotonia) una parte importante della nostra storia,
della nostra vita» (Braudel, 1951).
Come osserva Cristiano Giorda in un suo contributo in corso di pubblicazione, se da un
lato per lo storico la linea del tempo sembra mostrare una concatenazione tra i fatti, indicando
ciò che accade come la conseguenza di una serie di fatti accaduti in precedenza, a loro volta
capaci di influenzare gli accadimenti successivi, dall’altro per il geografo «raccontare le relazioni tra uomo e ambiente in termini di causa e effetto è come sostenere che l’uno o l’altro
fattore determini una certa conseguenza», rilevando – ed è vero – che «il determinismo è stato
da tempo criticato, decostruito e poi abbandonato». Di fatto, a mio modo di vedere, il determinismo e il possibilismo, pur basandosi su interpretazioni assai parziali del rapporto “naturauomo”, sono forme di pensiero che non possono essere totalmente rinnegate, altrimenti significherebbe non riconoscere il ruolo svolto da alcune importanti relazioni verticali – univoche e
biunivoche – anche se da sole non permettono una interpretazione completa dell’organizzazione spaziale dei fatti umani da analizzare in termini sistemici, autopoietici, simbolici e geofilosofici.
Del resto, però, anche Cristiano Giorda riconosce pienamente che «abbiamo bisogno di
geografie razionali, quantitative, oggettive, che ci permettono di manipolare la realtà sfruttandone le risorse e costruendo progetti realizzabili e sostenibili [ed] anche di geografie emozionali, percettive, soggettive, che ci permettano di annullare la distanza tra i luoghi e il nostro
cuore, e di far posto nella nostra mente all’intero universo» (Giorda, in corso di pubblicazione, p. 7), osservando nelle sue riflessioni conclusive che «l’educazione geografica ha bisogno
della conoscenza scientifica come della creatività, dell’intelligenza di fronte alle sfide che
mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana e della capacità di narrare il
mondo ogni giorno in modo diverso, scoprendone le infinite metamorfosi. E ha bisogno
dell’immaginazione per affrontare le sfide del mondo contemporanea: migliorare la vita delle
comunità umane e preservare i cicli e gli squilibri [sic!] dei sistemi ambientali. Privata di questa dote, la geografia sarebbe ridotta a una conoscenza sterile, separata dalla sua anima» (Ibidem, p. 8).
Le integrazioni tra storia e geografia assumono un’importanza di primo piano in quanto la
nostra immagine del territorio è in ritardo rispetto alle sempre più complesse e rapide trasformazioni in atto. Ad esempio, riferendosi all’Europa, nel primo capitolo della Erdkunde
(Geografia), pubblicata per la prima volta nel 1822, Karl Ritter scriveva che essa presenta uno
sviluppo in ogni direzione per il prevalere delle membra sul corpo. E proprio a tale riguardo
Giuseppe Dematteis ha avuto modo di osservare che questa compenetrazione di terre e di mari
è la metafora geografica che meglio rivela ancor oggi l’identità non solo fisica del nostro continente, ma anche con riguardo alle origini marittime e costiere della sua civiltà e alla sua costante apertura verso resto del mondo (Dematteis, 1997, 20-21). Se però si passa a considerare
in particolare l’immagine cronospaziale di qualche suo aspetto, ad esempio il processo di urbanizzazione, sempre il geografo torinese rileva che nel lungo periodo – dall’epoca
dell’Impero romano ad oggi – la situazione originaria si è rovesciata, in quanto il «tronco» è
cresciuto a scapito delle «membra» (Ibidem, p. 25). Infatti, le città hanno dato origine ad
un’immagine simile ad una X, che nasconde però un’articolazione assai complessa, frutto di una
lunga storia, tuttora in divenire: nell’antichità – ricorda ancora Dematteis – l’urbanizzazione europea si era disposta prevalentemente lungo l’arco settentrionale di un anello formatosi nel Mediterraneo orientale, in cui la componente asiatica e nord-africana era rilevante.
Con l’Impero romano su questo anello si innesta il primo tracciato transcontinentale di una
trama urbana che – con l’iniziale formarsi dell’odierno corridoio Rodano-Reno e del braccio
nord-occidentale britannico – incomincia ad avviare il formarsi della futura X, che si completerà e si rafforzerà come vera e propria rete urbana nel corso del basso medioevo e fino a tutto
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il Cinquecento, in quanto, se da un lato si vengono a saldare «i grandi focolai mediterranei
dello sviluppo economico e culturale con quelli che si affacciano sul Mare del Nord e con il
sistema baltico-sarmatico» (Ibidem), dall’altro – a causa dei conflitti con il mondo islamico
in espansione – si viene a rompere il precedente anello mediterraneo: infatti, l’arco settentrionale dell’anello tenderà ad integrarsi sempre più con il sistema europeo, per poi decadere
con lo svilupparsi dei traffici atlantici con le Americhe. Inoltre, dal Cinquecento ad oggi, in
seguito al formarsi e al rafforzarsi dei grandi stati continentali (soprattutto Spagna, Francia,
Austria, Russia e poi Germania) si assiste ad un rafforzamento della X, che nella seconda
metà del Novecento darà luogo al formarsi di nucleo sempre più solido nella sua parte centrale, da considerarsi come una vera e propria megalopoli europea, la cui immagine è paragonabile a quella di un cerchio con un raggio di circa 600 Km: al suo interno quest’area centrale concentra oltre la metà delle città europee di rango internazionale, mostrando – come si
era affermato fin dall’inizio di questo esempio – che il «tronco» europeo è cresciuto a scapito delle sue «membra».
4. Le ricadute dell’orientamento scientifico di tipo geo-storico sulla didattica
L’integrazione curricolare dell’insegnamento della geografia con quello della storia – ha
osservato ancora Giorda – costituisce “un percorso affascinante”, ma al tempo stesso pericoloso, in quanto implica “una forte base di conoscenza delle idee, del lessico, dei metodi e
degli strumenti di entrambe le discipline, un insieme interdisciplinare di conoscenze e competenze che pochi docenti sono in grado di padroneggiare con sicurezza (Giorda, 2012, 12).
Come ho avuto modo di sperimentare per circa dieci anni nelle prove di accesso ai corsi
della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario, in seguito a quelle di ammissione ai Tirocini Formativi Attivi, ed anche come presidente-coordinatore per la Liguria
dell’ultimo concorso a cattedre nei due ambiti di materie letterarie (ambito 4 per le Classi 43
-50 e ambito 9 per le Classi 43-50-51-52) bandito nel 2012 ed espletato nel 2013, raramente
un laureato in Lettere è in grado di padroneggiare in Geografia, disciplina per la quale il programma allegato al bando relativo al concorso appena citato prevedeva conoscenze e abilità
operative difficilmente possedute da un laureato in lettere o in discipline equiparate, se si
considera che nel piano di studi la geografia figura per soli 12 cfu, incentrati spesso su un
corso monografico. Una conferma di tutto ciò si è avuta in sede di revisione delle prove
scritte, con pochi casi di candidati in grado di centrare il tema proposto dalla traccia (Rocca,
2013 e 2014): infatti il quesito di Geografia, riguardante l’importanza dell’analisi non soltanto sincronica, ma anche e soprattutto diacronica, dei fatti spaziali legati al rapporto “uomoambiente”, era così formulato:
“Perché la Geografia, nella lettura e interpretazione dei fatti che derivano dalle relazioni tra uomo e
ambiente, non può fare a meno di prestare grande attenzione alla dimensione temporale, includendo
in questa anche il futuro?”

Il quesito di Storia era invece così formulato:
"La varietà delle testimonianze storiche è pressoché infinita. Tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto
ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire informazioni su di lui" (M. Bloch, Apologia
della storia). Si commenti questa frase di Bloch a proposito delle fonti e del loro utilizzo in storia.”

Anche con riguardo allo sviluppo di questa traccia, la maggior parte dei candidati manifestò conoscenze scarse – se non nulle – nell’affrontare il tema proposto dal quesito, che induceva il candidato ad illustrare brevemente il filone di pensiero legato alla “nuova storia”, non
più incentrata su una visione meramente “evenemenziale” del fluire storico, ma su un’analisi
basata su un contesto più ampio di fonti, in grado a sua volta di ampliare le prospettive della
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disamina storiografica, fino a comprendervi non soltanto i grandi eventi, ma anche gli umili,
gli uomini comuni e i fenomeni di “lunga durata”.
Sempre Giorda ha osservato che l’insegnamento integrato di Storia e Geografia “difficilmente può trovare adeguato supporto nel campo accademico, dove la specializzazione sempre più settoriale fa sì che sia raro trovare studiosi in grado di orientarsi in campo generale
nel proprio sapere disciplinare” (Giorda, 2012, 12). Su questo tipo di osservazione – che nel
caso di certi nostri colleghi può essere anche vera – ci sarebbe invece da chiedersi: “È possibile che uno studioso che si specializza in un particolare ambito di studio non possegga conoscenze approfondite anche in campo generale e non continui a coltivarle nel corso della sua
vita aggiornandosi non soltanto nel contesto specifico di studi che intende maggiormente coltivare, ma anche negli altri campi del settore scientifico-disciplinare di appartenenza e nei
settori affini?”
Con riguardo alle difficoltà che l’insegnante potrebbe incontrare nella programmazione di
un percorso didattico comune alle due discipline, lo stesso autore precisa: “Ci si può limitare
a quanto suggeriscono le Indicazioni nazionali, ma è sufficiente a sviluppare un curricolo comune?” (Giorda, 2012, 13). In verità le Indicazioni nazionali ribadiscono da un lato che la
storia comporta non soltanto una dimensione temporale, ma anche una dimensione geografica, così come la geografia umana necessita a sua volta non soltanto di coordinate spaziali, ma
anche temporali, ispirandosi a quanto già osservato sul pensiero di Lucien Febvre agli inizi
degli anni Venti e di quello di Fernand Braudel intorno alla metà del secolo scorso, e cioè che
le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della geografia (Febvre, 1922; Braudel, 1951). Dall’altro, però, le stesse “Indicazioni” propongono
“conoscenze” e “abilità” distinte per la Storia e la Geografia, che sicuramente – anche se non
dovrebbero “rivelarsi un incubo” (Giorda, 2012, 13) – non facilitano certo la progettazione di
percorsi integrati, lasciati alla buona volontà e iniziativa personale del docente di materie letterarie, che spesso tende a trascurare non soltanto l’insegnamento della Geografia, ma anche
quello della Storia, privilegiando l’Italiano nella Scuola secondaria di primo grado e l’Italiano, il Latino e il Greco nei bienni dei Licei. Ecco il motivo per cui – già nella mia lunga esperienza in qualità di docente di Didattica della Geografia e dei rispettivi laboratori negli anni
in cui funzionava la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario – dedicai in ogni
corso un certo numero di ore di lezione frontale alla didattica modulare di tipo interdisciplinare, proponendo ai miei corsisti l’impostazione di specifici strumenti di progettazione didattica, quali le mappe multidisciplinari e le mappe modulari a taglio sistemico (Rocca, 2011).
A completare il quadro delle cause che spiegano il ruolo marginale svolto dalla geografia
nella formazione universitaria degli insegnanti di materie letterarie, vale la pena di richiamare
un successivo contributo di Cristiano Giorda, in cui si osserva giustamente che “i rapporti
scolastici e accademici fra storia e geografia sono quantitativamente sbilanciati in favore della storia, sia per il maggior rilievo orario nella scuola italiana, sia per la presenza più corposa
di quella dei geografi e della geografia nell’Accademia e nei percorsi universitari di formazione dei docenti [di materie letterarie], che arrivano all’insegnamento dopo aver sostenuto,
in genere, esami di storia in misura doppia rispetto a quelli di geografia. La conoscenza di
questa carenza nella formazione è il rischio che la dimensione epistemologica della geografia
venga ignorata, limitandone l’insegnamento a un contesto strumentale” (Giorda, 2013, 242).
Di fatto, però, anche in storia le conoscenze di accesso sono spesso limitate: infatti, nel
caso dell’insegnamento di materie letterarie nella Scuola secondaria di primo grado, la normativa e la stessa bozza ministeriale delle classi di abilitazione e di concorso, in via di approvazione, prevedono soltanto due esami semestrali di storia (che potrebbero riferirsi entrambi
allo stesso periodo storico) e due corsi semestrali di geografia. Nel caso della scuola secondaria di secondo grado, per la geografia valgono i soliti due esami semestrali, mentre per storia
gli esami semestrali aumentano a 4, ma con questi gravi limiti in termini di pre-requisiti per i
rispettivi insegnamenti: a) nel caso delle abilitazioni in materie letterarie per il liceo classico
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– ex classe 52 (che prevedono l’insegnamento di storia solo nel primo biennio) gli esami universitari devono riguardare storia greca e romana, abilitando però ad insegnare anche negli
Istituti tecnici e professionali, dove la docenza di materie letterarie comprende l’insegnamento
della storia sull’intero quinquennio, dalla storia antica a quella contemporanea; b) nel caso
delle abilitazioni in materie letterarie per gli altri tipi di licei – ex classe 51 (che prevedono
sempre l’insegnamento di storia solo nel primo biennio e quindi la storia antica e altomedievale) gli esami universitari di storia possono riguardare qualunque periodo storico, oltre
ad abilitare, come la classe precedente, ad insegnare anche negli Istituti tecnici e professionali; infine, nel caso delle abilitazioni in materie letterarie per gli Istituti tecnici e professionali
ex classe 50 (con l’insegnamento di storia nell’intero quinquennio) gli esami universitari di
storia possono riguardare qualunque periodo storico, mentre di fatto gli aspiranti sono quasi
sempre laureati in lettere moderne, i cui curricula comprendono quasi sempre esami di storia
contemporanea, raramente di storia moderna e medievale, quasi mai di storia greca e romana.
A questi limiti si potrebbe forse rimediare in maniera sostanziale, riformando sia i percorsi
universitari che danno accesso all’insegnamento secondario, sia le classi di abilitazione e di
concorso. Nei percorsi universitari, infatti, si dovrebbe introdurre l’obbligo di un maggior numero di crediti non soltanto nelle discipline geografiche, ma anche in quelle storiche, con conoscenze sull’intero arco temporale; a loro volta, le classi di abilitazione e di concorso dovrebbero essere distinte, non solo in base al diverso livello di insegnamento secondario (dal
momento che mutano le metodologie didattiche, ispirate ad un approccio induttivo nel primo
ciclo, e ad un approccio deduttivo nel secondo ciclo), ma anche per ambiti disciplinari, pur
mantenendo la possibilità di un insegnamento integrato per gli abilitati e i vincitori di concorso in più classi. Lo schema di riferimento che si intende proporre in questa sede potrebbe essere pertanto il seguente:

Scuola secondaria di primo grado

Italiano

Geo-Storia

Scuola secondaria di secondo grado

Discipline letterarie

Latino e Greco

Geo-Storia
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Ritornando ai percorsi didattici integrati di Storia e Geografia nella scuola secondaria di
primo grado – del biennio dei Licei si occuperà Guglielmo Scaramellini – va osservato che
per ognuna delle due discipline – soprattutto a causa di fonti differenti e di alcuni temi che
riguardano in maniera specifica ognuna delle due discipline - risultano inevitabili unità di
apprendimento monodisciplinari, come ad esempio:
1) Per Storia, l’uso metodico delle fonti, al cui riguardo sempre le Indicazioni Nazionali recitano: “I docenti si impegnano a far scoprire agli alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze
del passato, a far usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche.
2) Per Geografia, il cosiddetto “linguaggio della geo-graficità”, al cui riguardo le stesse Indicazioni Nazionali prevedono i seguenti obbiettivi:
- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero),
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali.
Queste conoscenze e abilità sono infatti da considerarsi propedeutiche alla progettazione
e allo svolgimento di alcuni percorsi didattici integrati, al cui riguardo le Indicazioni Nazionali partono dalle seguenti premesse:
1. per Storia:
Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili
per comprendere e interpretare il presente
La ricerca storica e il ragionamento critico rafforzano la possibilità di confronto e dialogo
intorno alla complessità del passato e del presente
2. per Geografia:
La geografia è disciplina «di cerniera» per eccellenza, è attenta al presente.
Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, non può prescindere dalla dimensione temporale, da
cui trae molte possibilità di interpretare i fatti che sul territorio hanno lasciato testimonianza.
La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi
«segni» leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio [permettendo]
percorsi di sintesi con la storia e le scienze sociali.
Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a
quello del tempo, con il quale va costantemente correlato.
Con riguardo ai temi proposti dalle stesse Indicazioni Nazionali, quelli che potrebbero
offrire maggiori spunti per progettare e svolgere percorsi didattici integrati, seguendo un
procedimento basato sul lavoro di gruppo a priori e su qualche breve lezione frontale di riepilogo per mettere in luce i legami che intercorrono tra gli aspetti sviluppati da ciascun gruppo, si possono riportare i seguenti:
La colonizzazione greca
Il processo di unificazione del Mediterraneo durante l’Impero romano
La diffusione del Cristianesimo e dell’Islamismo
Il Monachesimo e i processi di territorializzazione
Il Sacro Romano Impero e la riorganizzazione spaziale del territorio
L’epoca delle scoperte geografiche
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La rivoluzione industriale
I processi di mondializzazione e globalizzazione
Tra gli obbiettivi interdisciplinari le Indicazioni Nazionali prevedono infatti – al termine
del ciclo primario – il raggiungimento dei seguenti:
1) Per Storia:
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici
2) Per Geografia:
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo
- Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei e degli altri
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.
Tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del nuovo millennio, anche il mondo della scuola
fu coinvolto in un processo di autonomia della sua organizzazione amministrativa e didattica,
prevista inizialmente soltanto in linea di principio dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
(conosciuta anche come legge “Bassanini”), ma ribadita dagli articoli 138 e 139 del D.L. 31
marzo 1998 n. 112 e quindi regolamentata dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275. Proprio
quest’ultimo strumento legislativo, introdotto per disciplinare esclusivamente l’autonomia
delle istituzioni scolastiche, all’art. 3 obbliga il collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi
e delle scelte definite dal consiglio di istituto, ad elaborare il “piano dell’offerta formativa” (P.O.F.), documento fondamentale non soltanto nella definizione dell’identità culturale e
progettuale della singola istituzione scolastica, ma anche e soprattutto nell’esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa; a sua volta l’art. 4 stabilisce che “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline”, con la possibilità di adottare
forme di flessibilità con riguardo all’articolazione modulare del monte ore di ciascuna disciplina, alla definizione di unità di apprendimento non coincidenti con l’unità oraria della lezione, all’attivazione di percorsi didattici individualizzati e alla possibile aggregazione delle
discipline in aree e ambiti disciplinari. Infine, l’art. 5, quasi a voler confermare l’ampio spazio attribuito alla flessibilità didattica, recita: “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di
una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzazioni adottate nel
piano dell’offerta formativa” (Rocca, 2013, 185-186). Purtroppo in quasi tutte le realtà scolastiche questi principi, che stanno alla base per una didattica integrata – e quindi interdisciplinare – sono stati disattesi. Iniziandoli ad applicare alla Storia e alla Geografia, il cui statuto
epistemologico si basa su una concezione abbastanza simile di tempo e di spazio, seppure con
una maggiore attenzione alla periodicità dei fatti nella prima e all’organizzazione spaziale e
regionale la seconda (Giorda, in corso di pubblicazione, p. 2), forse queste due discipline potrebbero costituire un modello-pilota di dialogo interdisciplinare da estendere in un secondo
momento ad un numero maggiore di saperi, ad esempio, nel primo biennio dei licei con diritto, economia e religione (o attività alternativa), progettando l’attività formativa per temi e problemi di natura interdisciplinare, ovviamente abbandonando un orario settimanale costruito
per singole discipline e quindi ancorato a schemi di organizzazione didattica da tempo supera-
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ti, ma progettandone uno – ad esempio nel terzo biennio del primo ciclo e nel primo biennio
del secondo ciclo nel rispetto del monte-orario previsto per ciascun biennio, da scandire in
particolari momenti dell’anno scolastico.
Ad esempio per il primo biennio (Ginnasio), presso il Liceo Classico “Giulio Cesare” di
Roma l’offerta formativa, nell’ambito dell’area “storico-sociale”, prevede che i docenti sviluppino due moduli interdisciplinari dedicati alle seguenti tematiche:
- “Epoche storiche e aree geografiche: Comprendere il cambiamento e la diversità delle aree
geografiche e culturali in diversi tempi storici, modulo che prevede il coinvolgimento in maniera sistemica dei docenti di Latino, Greco, Geostoria e Storia dell’Arte.
- “Individuo, società e ambiente”, modulo di Geostoria con il coinvolgimento di temi specifici
collegati a Italiano, Latino, Greco e Storia dell’arte.
- “I sistemi economici nell’antichità, nell’alto medioevo e nel presente”, modulo di Geostoria.
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Guglielmo Scaramellini

Dalla “Storia e Geografia” alla “Geostoria”:
difficoltà teoriche e utilità pratiche
nello studio della vita umana sulla Terra

1. Premessa
La definizione del Ministero della Pubblica Istruzione (Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma 2007, p. 51) è fondamentale per
delineare il concetto di Geografia per l’intero sistema educativo italiano all’inizio del XXI
secolo:
La geografia è scienza che studia l'umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi attivati
dalle collettività nelle loro relazioni con la natura.
Tali processi nel corso del tempo hanno trasformato l'ambiente e hanno “costruito” il territorio nel
quale oggi viviamo. La storia della natura e quella dell'uomo si svolgono con tempi diversi: i tempi lunghi della natura si intrecciano spesso con quelli molto più brevi dell'uomo, con ritmi che a
volte si fanno più serrati in seguito a trasformazioni assai rapide, dovute a nuove prospettive culturali o all'affermarsi di tecnologie innovative.
Per questi motivi la geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e
nei suoi aspetti demografici, socio-culturali ed economici. Ma poiché lo spazio non è statico, la
geografia non può prescindere dalla dimensione del tempo, da cui trae molte delle sue possibilità
di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza.

Prima di commentare nel merito questo brano, sembra opportuno fare qualche chiosa ad
alcune sue affermazioni: rispetto al primo capoverso, ad esempio, occorre non dimenticare
che “l’umanizzazione” della Terra comporta, oltre alle “relazioni” delle “collettività” con la
“natura” anche le reciproche relazioni fra collettività umane, variamente consociate (culturali,
sociali, politiche, religiose, demografiche), a tutte le scale territoriali.
Riguardo al secondo capoverso, invece, sui “tempi”, i “ritmi” e la “durata” della “storia
della natura” rispetto a “quella dell’uomo” è necessario fare ulteriori e più precise considerazioni: anche la natura produce fenomeni talora improvvisi e rapidissimi, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, esondazioni fluviali … che agiscono su aspetti materiali della vita
umana, invece, di lunga durata come gli insediamenti e gli assetti territoriali delle strutture
economiche.
Infine, riguardo al terzo capoverso, la comprensione “geografica” dei fatti terrestri attuali
non può (e, a parere di chi scrive, non deve) limitarsi a “interpretare i fatti” che “nel territorio
hanno lasciato testimonianza” materiale, ma anche interrogarsi sui processi (naturali e antropici) che li hanno favoriti, promossi, prodotti, ostacolati … secondo le specifiche condizioni
(territoriali) e circostanze (temporali).
Nelle Indicazioni allegate al decreto ministeriale del 2012, peraltro, è contenuta una frase
che rimanda alla visione tradizionale della Geografia come disciplina “di sintesi” (considerata
poco meno che anatema dalla Geografia innovatrice dagli anni Sessanta del Novecento):
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È disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione i temi economici,
giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi (MIUR,
2012, p. 46).

Riguardo al compito formativo della disciplina, le stesse Indicazioni individuano in maniera lucida e condivisibile le finalità fondamentali: è soprattutto alla Geografia che
spetta il delicato compito di conferire il senso dello spazio, accanto a quello del tempo: gli allievi
devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi in un territorio. Occorre che, fin dalla scuola primaria, siano abituati ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, a partire da quello
locale fino ad arrivare ai contesti mondiali. Il raffronto della realtà locale con quella globale, e viceversa, è possibile attraverso la continua comparazione di spazi, letti e interpretati a scale diverse,
servendosi anche di carte geografiche, fotografie aeree e immagini da satellite (MPI, 2007, p. 51).

Dunque, una Geografia che aiuti l’alunno (e il futuro cittadino) a orientarsi nel più che
complesso mondo contemporaneo, facendogli sperimentare di persona quanto il sapere delle
singole discipline (non solo di Storia e Geografia) sia trasversale e intimamente coerente.
2. Le Indicazioni nazionali e l’insegnamento di Storia e Geografia
Nell’istruzione secondaria di secondo grado il ruolo e i contenuti della Geografia assumono forme più specifiche: in particolare, si afferma la necessità di combinare, di integrare il suo
insegnamento con quello della Storia, con la quale deve peraltro dividere le ore di insegnamento.
Tale esigenza di interazione, in realtà, è imposta soprattutto dalla banale necessità di contrarre le ore di insegnamento delle due discipline – ritenute, evidentemente, meno rilevanti di
altre per la formazione del “cittadino di domani” – a favore di altre – che, evidentemente, lo
sono di più.
L’obiettiva difficoltà di ridimensionamento di una o di entrambe le discipline e la comprensibile (e condivisibile) resistenza opposta dai rappresentanti ufficiali di ambedue, hanno
spinto gli esperti e l’istituzione a trovare una soluzione teoricamente valida – l’integrazione
didattica fra le due discipline – e salomonica (o un escamotage) sul piano logistico, così da
conservare l’insegnamento di entrambe – suddividendo il monte-ore secondo il rapporto di
due per la Storia a una per la Geografia, con l’accentuazione del ruolo secondario, se non subordinato, della seconda (evidente da decenni nella scuola italiana).
In particolare, l’esigenza di trattare la Storia e la Geografia separatamente ma anche assieme è affermato riguardo all’insegnamento nei Licei, nei quali le due materie sono compresenti
nei primi due anni scolastici (con 99 ore annue, di cui 66 per la prima e 33 per la seconda); la
Storia continua nei tre seguenti (con 66 ore annue in tutti i tipi di scuola, ad eccezione del
Classico, con 99), mentre contenuti di carattere geografico (naturalistico) compaiono nel quinto anno all’interno delle Scienze naturali (con 66 ore annuali, come per gli anni precedenti).
Dunque, riprendendo dalle “Linee generali e competenze” di Storia emerge quale sia il
ruolo della Geografia integrata con la Storia, e perciò, quale il ruolo della possibile “Geostoria”. Infatti, considerare la “dimensione temporale” delle due discipline significa:
1. “insegnare storia e proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo.
D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia
comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di
coordinate temporali.
Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento” della
storia; riguardo alla sua “dimensione geografica” si nota che i “fatti umani” non solo sono distribuiti nello spazio terrestre, ma sono condizionati dai caratteri di tale spazio nelle sue peculiarità “geografiche”, derivanti dalla diversità naturale e antropica della superficie terrestre;
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2. “È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per
tutto l’arco del percorso”;
3. Riguardo all’efficacia di tale insegnamento, “sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel
collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali”.
4. Tali “coordinate” si possono individuare e descrivere tramite carte geografiche (anche costruite
dagli studenti, su basi cartacee ed elettroniche), utili non solo per l’ubicazione di elementi e fatti,
ma anche per consentire una visione sinottica e l’ubicazione territoriale dei fatti umani.
Per gli “Obiettivi specifici di apprendimento per Storia” il biennio è dedicato allo studio
delle civiltà antiche e di quella altomedievale, individuando una serie di “nuclei tematici” e
indagando diverse “civiltà” nel corso del tempo, analizzando l’ambiente e le sue variazioni
nel tempo. Dunque la “dimensione geografica” della Storia non riguarda solo l’ubicazione di
processi e fatti “storici”, ma anche condizioni ambientali, posizioni topografiche, situazioni
nello spazio relazionale, che non costituiscono solo l’ambito delle azioni delle collettività
umane, ma interagiscono con esse.
Le “Linee generali e competenze” relative alla Geografia, invece, prevedono che
1. nel biennio lo studente acquisirà gli “strumenti fondamentali della disciplina” e “familiarità
con i suoi principali metodi”;
2. i “mezzi” consisteranno in esercitazioni pratiche, nuove tecniche di lettura e rappresentazione
del territorio, principali forme di rappresentazione cartografica (che appare fondamentale);
3. lo “scopo” sarà acquisire un’adeguata consapevolezza riguardo al campo di studio proprio
della Geografia secondo le Indicazioni nazionali, e cioè
4. il “campo di studio” prevede le complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio;
5. il “metodo” consiste in descrizione e inquadramento nello spazio dei problemi del mondo
attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata” con i fatti odierni.
Riguardo agli “Obiettivi specifici di apprendimento per Geografia”,
Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto un
profilo tematico, per argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli Stati,

affrontando quindi lo studio per grandi tematiche e per ripartizioni territoriali, evidentemente
con un approccio multi- e trans-scalare.
Nella costruzione dei percorsi didattici saranno “proposti temi-problemi da affrontare attraverso alcuni esempi concreti”, in sinergia con le altre materie (in specie la Storia). In particolare,
lo studente descriverà e collocherà su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura delle carte
mute, i principali Stati del mondo (con un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea),

tramite una “descrizione sintetica”, che “mirerà a fornire un quadro degli aspetti ambientali,
demografici, politico-economici e culturali [di tali paesi] favorendo comparazioni e cambiamenti di scala” nelle analisi. Inoltre, si dovrà perseguire, come già ricordato, “la capacità di
dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la
costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica”.
Qui, per la prima e unica volta nelle Indicazioni nazionali, compare il termine “geostorico/
a” e quindi, implicitamente, il concetto di “Geostoria”, in verità mai neppure affrontato in seguito. Non è chiaro però se tali competenze si possano o debbano acquisire, tutte e comples25

sivamente, nel primo biennio di studio della Geografia (processo sulla cui difficoltà, se non
impossibilità, si tornerà più oltre), o se invece l’insegnamento di Storia (o di “Geostoria” ?),
anche nel triennio successivo all’abbandono della Geografia, debba o possa prevedere tale
acquisizione non in maniera autonoma (cioè studiando in astratto i metodi d’indagine
geografica), ma tramite applicazioni empiriche e riferimenti diretti ai temi trattati.
L’allievo, comunque, durante il biennio “per questo tipo di analisi prenderà familiarità” con
a) “la lettura e la produzione degli strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi,
che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità locali)”;
b) “le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità, dalle origini della cartografia
(argomento che si presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS” (p. 37).
Processi cognitivi in cui, evidentemente, fondamentale risulta l’uso dei diversi tipi di carte
geografiche: analogiche, tematiche, cartogrammi (e, oggi, “infografica”).
È evidente però come queste competenze (come e quanto realmente acquisibili nel primo
biennio non è chiaro, dato il numero ridottissimo di ore di lezione, in tutto 66) dovrebbero
costituire:
a) i fondamenti su cui basare alcune interpretazioni relative ai fatti “storici” (ambiente e variazioni climatiche, conformazione morfologica dei territori e relativi condizionamenti posti
all’azione umana e alle forze sociali, economiche, politiche, nel corso del tempo), da una
parte, e dall’altra,
b) la strumentazione di base (tecniche di lettura e costruzione cartografica, interpretazione e
utilizzazione dei dati statistici, e così via) e le tecniche più avanzate per l’interpretazione di
realtà spazio-temporali (geo-storiche o geostoriche ?), di ricostruzione dei loro ambiti di esistenza e della loro rappresentazione nello spazio e nel tempo.
Queste competenze particolari si possono però acquisire e sviluppare solo con lo studio e
l’applicazione negli anni successivi al primo (tramite appropriati studi empirici, e non in maniera astratta).
3. Abbandono dello studio diretto, ma rilevanza sostanziale della Geografia nel triennio
L’insegnamento della Storia prosegue dunque anche negli anni successivi: nel secondo biennio, abbandonata la Geografia dal terzo anno, il docente di Storia deve essere, al contempo,
anche l’insegnante di Geografia (o forse, dovrebbe essere un reale docente di “Geostoria”),
perché, come recitano le Indicazioni nazionali, “Le due dimensioni spazio-temporali devono
far parte integrante dell’apprendimento della disciplina” (p. 33).
Fra le “tematiche” in cui Storia e Geografia interagiscono profondamente, sono indicate come
di particolare rilevanza
le scoperte geografiche e le loro conseguenze; […]; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; […]; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo […].
È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura nel Medioevo, il Rinascimento,
la nascita della cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in
modo interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti (p. 35),

oltre alla Storia e alla Geografia (secondo le discipline effettivamente impartite nei vari tipi di
scuola). Infine, nel quinto anno,
Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura
“geografica” (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed
economia),
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“soprattutto per quanto concerne gli attuali rapporti fra gruppi umani e ambiente” (p. 36).
In questo quadro epistemologicamente e pedagogicamente condivisibile, una questione,
però, si impone: secondo tutti gli osservatori – lo scrivente compreso – la sproporzione immane fra gli obiettivi didattici perseguiti e i mezzi indicati per conseguirli, da una parte, e le
condizioni oggettive in cui farlo, dall’altra: vale a dire il numero complessivo di ore (in media,
una alla settimana) in cui lo studente dovrebbe impadronirsi degli “strumenti fondamentali
della disciplina” geografica, acquisire “familiarità con i suoi principali metodi” (anche tramite
“esercitazioni pratiche” e l’uso critico della cartografia), “un’adeguata consapevolezza delle
complesse relazioni” intercorrenti fra “le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio”, imparando quindi a
“descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale” e a mettere in reciproca
relazione gli infiniti fattori che a tali “assetti” danno vita, alle diverse scale geografiche. Insieme complesso e articolato di finalità che, proposte a degli adolescenti, suscitano più che
fondate perplessità in chiunque consideri seriamente la fattibilità reale di tale progetto didattico.
4. Integrazione didattica e sinergie previste (e possibili) fra Storia e Geografia
Quali, dunque, i punti di contatto e di sinergia fra Storia e Geografia secondo queste Indicazioni? E quali i problemi teorici e pratici che tale necessaria integrazione disciplinare pone?
In primo luogo, nel biennio iniziale di coesistenza e interazione didattica di Storia e
Geografia, lo studio “sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate
nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia,
l’epigrafia e la paleografia” (p. 35): paleografia, a nostro avviso, anche cartografica (dalle
prime carte dei “filosofi” ionici a Erodoto, alla riscoperta rinascimentale di Tolomeo, alla cartografia trigonometrica moderna, alla contemporanea).
Ma altre considerazioni si impongono:
1. la contraddizione fra l’ampiezza e la profondità dei temi da trattare e la scarsità del tempo a
disposizione (cui si aggiunge la cronica e quasi universale preferenza per l’insegnamento della Storia a scapito della Geografia);
2. lo sfasamento cronologico tra gli argomenti da affrontare nel programma di Storia
(Antichità e Alto Medioevo) e di Geografia (metodologia, fenomeni sociali, economici, territoriali contemporanei, con approfondimenti “regionali” su Italia, Europa, continenti e Stati
attuali);
3. la possibile coincidenza, però, riguardo agli ambiti territoriali (tutta la Terra, visto che la
Storia dovrebbe occuparsi delle civiltà di tutte le aree del mondo, soprattutto quelle di maggiore interesse attuale).
Evidentemente la scelta è affidata ai docenti; dunque si potrà:
a) rispettare alla lettera il programma, e occuparsi di momenti cronologici diversi, ma degli
stessi ambiti territoriali (una sfida che impone grandi capacità di programmazione didattica,
oltre che di competenze trans-disciplinari);
b) discostarsi dal programma e cercare di integrare le tematiche delle due discipline (e dei loro
specifici approcci dal terzo anno in poi, ma sotto l’egida della sola Storia), cercando sempre di
trovare una convergenza “geografica” (un ambito territoriale ?) per l’individuazione e l’analisi
dei fatti reali;
c) cercare una via di mezzo che consenta di affrontare diversi ambiti cronologici nello stesso
anno di corso, seguendo cioè il programma di Geografia per quanto possibile (nella parte me27

todica) e individuando dei veri e propri ambiti di “Geostoria”, soprattutto per l’Antichità e
l’Alto Medioevo (per il primo biennio) e per il mondo nel suo complesso (nel triennio), ai
quali applicare tali metodi trans-disciplinari d’indagine. Naturalmente questa ipotesi (più ancora che le altre due) richiede un’attenta selezione degli argomenti da trattare e del modo con
cui trattarli (e le relative competenze da parte degli insegnanti).
5. Considerazioni sulla “Geostoria” nell’insegnamento in Italia e all’estero
Da queste considerazioni occorre prendere le mosse per ragionare di “Geostoria” o “GeoStoria”: come sempre, l’esistenza o l’inesistenza di un “trattino” fra due parole ne determina
un senso più o meno specifico, condizionandone l’uso concreto e la ricezione pubblica
(Jacob-Rousseau, 2009; Stévenot, 2015): la forma “Geo-Storia” indica infatti un connubio
fra due discipline che hanno – e mantengono durante la loro collaborazione – propri caratteri
specifici; la forma “Geostoria”, invece, indica l’esistenza di una vera e propria disciplina
(almeno tendenzialmente) autonoma e specifica, dotata di peculiari principi, teorie, metodi,
strumenti, esiti euristici, che ne fanno qualcosa di diverso (e, si presume, più incisivo euristicamente) rispetto alle due discipline matrici.
Nella Geografia italiana, peraltro, non si è affatto imposto un problema epistemologico
riguardo al concetto di “Geostoria”, com’è avvenuto, ad esempio, in Francia, negli stessi anni ma su basi teorico-metodologiche ben più solide e radicate, pesandovi l’eredità di Fernand
Braudel: egli (pur lamentando la deplorevole cacofonia del termine) definisce il concetto di
“géohistoire” come “une véritable géographie humaine rétrospective” e “intelligente ” che
obbliga i geografi a prestare maggiore attenzione al tempo e gli storici allo spazio e a ciò che
esso supporta, genera, favorisce od ostacola (Braudel, 1949, pp. 295-296). O ancora ai lavori
di Christian Grataloup sulla “géohistoire de la mondialisation” (2007, 2015) che impone il
concetto alla discussione disciplinare e fors’anche all’odierna normativa e prassi didattica
francesi, avviando un ampio dibattito sulla disciplina e sul suo insegnamento (Géocarrefour,
2009, in specie Jacob-Rousseau, 2009; Mehdaoui, 2011; Ribeiro, 2012; Capdepuy, 2013;
Les Clionautes, 2015, in particolare Stévenot, 2015 ...).
Dunque, la “Geostoria” in Italia: il tema è stato affrontato soprattutto dagli storici; di tale
dibattito altri, valenti studiosi di tale disciplina daranno conto in questa sede, dispensandoci
dallo scriverne; chi scrive, invece, farà soltanto un cenno a quanto la Geografia italiana ha
prodotto e proposto in merito, rinviando, in primo luogo, a quanto è già stato illustrato da
Giuseppe Rocca nella prima parte di questo intervento introduttivo, e in secondo agli atti del
convegno “Geostoria e didattica” organizzato dall’Associazione Clio ‘92 e dall’Associazione
Italiana degli Insegnanti di Geografia, tenutosi a Rimini nel 2012, pubblicati su Il Bollettino
di Clio nel 2012, e in cui sono riportati, fra gli altri, l’intervento di Lorena Rocca (2012) e
un’intervista a Cristiano Giorda (2012b).
Peraltro, delle discussioni sulla “relazione tra geografia e storia” avvenute contemporaneamente in altri Paesi europei si è occupato lo stesso Giorda (2013, p. 242), rilevando come
dall’analisi dei diversi sistemi d’insegnamento della disciplina in alcuni emerga “la capacità
della geografia di sviluppare curricoli multiculturali e meno ancorati di quelli storici alla scala nazionale ed europea”, mentre in altri sistemi “l’enfasi è posta sul ruolo che storia, geografia e scienze sociali possono svolgere per l’educazione interculturale” grazie alla reciproca
collaborazione.
L’autore affronta inoltre il tema della liceità epistemologica della “Geostoria”, ma anche
quello dei rischi a suo avviso insiti nella sua accettazione; così, a proposito dello “scontato
richiamo alla storia che non può fare a meno dello spazio e alla geografia che non può fare a
meno del tempo” osserva che se tale
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assunto è indubbiamente fondato, non lo è il suo corollario secondo il quale allora la storia può
includere la geografia e la geografia può includere la storia, negando che esse possiedano propri
statuti epistemologici.

Se si accettasse tale punto di vista (anche se la reciproca inclusione delle due materie non
mi pare necessariamente insita nelle visioni ministeriali), ne potrebbe effettivamente conseguire, nella prassi, che “la geostoria consista in un insegnamento di storia con una forte attenzione alla dimensione spaziale, nella quale sarebbe compresa anche tutta la geografia” (Giorda, 2013, p. 246): certo, potrebbe valere anche il contrario se la gran parte degli insegnanti
non fosse largamente digiuna di nozioni “geografiche”.
Ma è lo stesso concetto di “Geostoria” che l’autore mette in discussione da punto di vista
teorico, rifiutando l’impostazione epistemologica e interpretativa di Braudel, e soprattutto la
sua lettura del Mediterraneo (ma non si dimentichi che non dell’odierno mare si tratta, bensì
di quello dei tempi del re di Spagna Filippo II d’Asburgo !) e della sua eredità intellettuale
(come già sostenuto da Giorda, 2012, pp. 14-15).
Non entrando nel merito di una valutazione dell’opera del Braudel forse un po’ troppo
sbrigativa nell’uso della categoria del determinismo (imputato a uno storico dalla sensibilità
straordinaria oltre che per il ruolo dell’ambiente fisico sulla vita umana, anche per i “flussi”,
la “distanza”, i “rapporti fra regioni, culture e processi di territorializzazione”, come sa chiunque ne abbia letto l’opera), ci si limita qui a rilevare come il Giorda si chieda se non sia meglio “abbandonarlo e individuare nuovi concetti” a suo parere “meno carichi di interpretazioni
contrastanti” e capaci di “interconnettere le basi epistemologiche più recenti sulle quali si sviluppa la ricerca nelle due discipline?” (Giorda, 2013, p. 247).
Una possibile soluzione potrebbe forse trovarsi nell’adozione di due (relativamente) nuovi
concetti, la “Big History” e la conseguente “Big Geography”, di cui vale la pena riportare le
definizioni.
La prima
consiste nello sviluppo di un grande contesto narrativo, in grado di includere e condensare un insieme eterogeneo di articolazioni temporali e spaziali, comprese dalla nascita dell’Universo ad
oggi e dall’estensione dell’Universo fino alla scala regionale delle vicende storiche (p. 247),

in cui la “multiscalarità temporale” finisce nientemeno che “per includere in una singola coerente narrazione le origini dell’Universo, la storia geologica della Terra e della biosfera, le
origini della nostra specie e le vicende della storia umana” (p. 247).
Un approccio euristico, conoscitivo e comunicativo da far tremare – come si suole dire – i
polsi per l’immane complessità e profondità della materia affrontata: infatti, nonostante alcune indiscutibili potenzialità per la didattica e la formazione degli allievi alla “cittadinanza
mondiale” (ma non senza rilevanti indicazioni contrarie), lo stesso Giorda rileva come essa
non sia “esente da critiche che ne sottolineano e decostruiscono l’aspetto ideologico”: in effetti, “tentare di gestire in forma coerente una grande quantità di approcci, discipline e teorie espone al rischio di apparire superficiali, oppure eccessivamente divulgativi”, oltre a quello di
affidarsi troppo – nelle interpretazioni della “storia dello spazio cosmico” che, “iniziando con
il Big Bang e terminando tredici miliardi di anni dopo con la previsione della morte del nostro
Sole”, nientemeno – a interpretazioni che di fatto escludano l’Umanità dal loro orizzonte (pp.
248-249). Dunque, il fissare dei traguardi troppo ambiziosi (e irraggiungibili per chi non abbia una mente veramente “universale”, certo di non facile reperimento sul mercato intellettuale odierno) conduce inesorabilmente a risultati quantomeno deludenti.
Dall’uso della “Big History” discenderebbe quello di una “Big Geography”, intesa come
un punto di vista basato su scale di analisi regionale particolarmente ampie e diversificate rispetto
a quelle tradizionali. La lettura che ne deriva fa perno sul ruolo dell’ambiente fisico nelle vicende
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storiche, introducendo interpretazioni almeno in parte deterministiche e connotate in modo rilevante dal cambio di scala nell’analisi dei fatti e dei contesti territoriali. (p. 250)

Dunque, in sostanza niente di nuovo rispetto alla Geografia più avveduta, di ieri e di oggi:
insomma, un mettere del vino vecchio (talvolta ottimo, talaltra ordinario, talvolta pessimo) in
otri nuovi, non di rado inadatti (come spesso avviene con le ‘innovazioni’ odierne della disciplina).
Sempre secondo il Giorda, comunque, tale prospettiva appare utile quando il “cambio di
scala incida nei punti di vista e nelle interpretazioni in gioco”, ma anche “pericolosa e ambigua” se “anziché sui rapporti legati alla tecnologia, alla cultura e all’economia, la ricerca di
cause ed effetti si focalizza sul quadro ambientale, sulla morfologia, sul clima e
sull’idrografia”, così che per Geografia (anzi, “Geography”) si intenda solo “la Physical Geography, considerata come supporto causale per l’analisi storica” (pp. 250-251).
6. A proposito di “determinismo” nella Geografia attuale
Prima di entrare nel merito dell’uso didattico (ma anche scientifico) della “Big Geography”, sembra opportuno tornare brevemente sulla questione del determinismo
nell’interpretazione dei fatti geografici: considerarlo – soprattutto oggi – come rilevante secondo le condizioni tecnico-culturali e le esigenze vitali proprie delle popolazioni dei tempi
andati non significa, ipso facto, essere “deterministi”: come si diceva più addietro, altro incomprensibile anatema odierno, che appare un fittizio “idolo” baconiano fatalmente destinato
a fuorviare la discussione più che un vero discrimine epistemologico e interpretativo fra
quanti penserebbero la “natura” – l’“ambiente” – determinare la “cultura” e quanti penserebbero l’opposto. Già Giuseppe Rocca ha ricordato, nella prima parte di questo contributo, le
considerazioni negative di Franco Farinelli (1980, pp. XIX-XX) riguardo all’esistenza “allo
stato puro” di “determinismo e possibilismo” in geografia, ritenendole, “nella loro artificiale
contrapposizione”, un’“invenzione” (malevola ?) di Lucien Febvre in opposizione alla geografia “tedesca” di Ratzel (p. XIV).
Per non farci risucchiare in un dibattito epistemologico sorpassato, e non vogliamo tornare
troppo addietro nel tempo, ai primi del Novecento, fino alle raccomandazioni di Olinto Marinelli di non elevare “barriere insormontabili” attorno al campo di studio ritenuto proprio ed
esclusivo della Geografia, ma di dare adito alla “libera e naturale corrente della indagine
scientifica”, la cui reale specializzazione trova “la sua ragione negli strumenti di lavoro” (e
cioè nella capacità degli studiosi di affrontare proficuamente la materia delle loro indagini)
“piuttosto che nei diversi prodotti di questo” (cioè i risultati attesi nell’ambito di una scienza
rigidamente compartimentata per competenze disciplinari prefissate) (O. Marinelli, 1902, pp.
220-222), possiamo richiamare l’aurea raccomandazione dello stesso Farinelli in chiusura
della presentazione dell’edizione italiana della Terre et l’évolution humaine di Febvre: per
“confutare l’esattezza dei paradigmi” – in fin dei conti ideologici – introdotti dallo storico
francese, occorrerebbe la
sostituzione del determinismo e del possibilismo con paradigmi più nervosi e complicati, in grado
di compensarli e superarli senza affrettate e indebite generalizzazioni (p. XXXIV).

Del resto, l’importanza delle condizioni ambientali (alle diverse scale geografiche) per la
formazione e lo sviluppo dei fatti economici è ribadito con convinzione e in maniera assai
convincente da alcuni storici dell’economia che considerano “l’ambiente” naturale come il
“contesto geografico dato” che consente il raggiungimento di specifici “orizzonti tecnologici”
e non di altri, accessibili soltanto in diversi “contesti geografici”, come scrive Emanuele Felice (2015, pp. 11-14), commentando le “ipotesi e chiavi di lettura” di uno dei “tre fallimenti”
patiti dall’economia “italiana” dall’Antichità ad oggi e illustrati da Stefano Fenoaltea. In particolare, il “fallimento” del “Mediterraneo antico”, il cui “mancato progresso è spiegato piut-
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tosto [che con “i limiti posti dallo schiavismo” invocato da molti studiosi] dai vincoli ambientali”: dall’assenza di miniere di carbone allagate (che avrebbero potuto fornire alla già nota
macchina a vapore l’opportunità d’uso e di perfezionamento tecnico per il prosciugamento
delle miniere stesse e, al contempo, il combustibile adatto), all’irregolarità di regime delle
precipitazioni e dei corsi d’acqua (che non avrebbe permesso il funzionamento continuativo
dei mulini ad acqua, rendendo sconveniente l’eventuale investimento di capitale, ma anche
l’irrigazione di vaste estensioni di campi durante la stagione secca e la pratica di rotazioni agrarie più intense), l’aleatorietà dei venti (che non consentiva “il passaggio dalla vela marina a
quella del mulino a vento”), la scarsità di foraggio, dipendente anch’essa da condizioni climatiche e morfologiche (che nel Mondo classico impediva l’uso del cavallo invece del bue quale
animale da trazione nell’agricoltura e nei trasporti) (Fenoaltea, 1998, pp. 9-15: l’eterogeneità
di questi argomenti si deve alla necessità di ‘smontare’ quelli avanzati dai molti autori esaminati).
7. Dalla “Big Geography” alla Geografia “scienza di sintesi” ?
Tornando alla “Big Geography”, resta aperto il problema dell’incidenza dell’ambiente sulla
storia e sulla vita umana lungo le decine di migliaia d’anni della sua durata; soppesati pro e
contro, però, l’autore si chiede se, pur con tutti i limiti indicati, essa, la “Big Geography” –
attesa la palese inefficacia dei loro attuali “contenuti su base regionale” (Stati e continenti) –
non possa essere utile nella “costruzione dei curricoli scolastici”, soprattutto tramite “un approccio transcalare, capace di definire le scale di analisi in base ai problemi e alle tematiche”
in cui la Geografia potrebbe mostrare il proprio “dinamismo” nel definire “la dimensione spaziale più adatta a comprendere le questioni più rilevanti per l’umanità e il futuro del pianeta” (p. 251).
Peraltro, gli pare che la “possibile integrazione fra storia e geografia in ambito scolastico”
sia “priva di una solida base di confronto teorico-metodologico”, così che rischi di apparire
“occasionale o scollegata dall’evoluzione recente dell’epistemologia disciplinare a scala internazionale” (Giorda, 2013, p. 251).
Mentre la “geostoria” com’è oggi intesa in Italia, è “strettamente legata alla storia” e
“marginalizza gli approcci più recenti e innovativi della ricerca geografica”, l’uso interconnesso di “Big History” e “Big Geography” potrebbe invece consentire lo sviluppo di “una narrazione spazio-temporale molto aperta, che scardin[i] le scale e i punti di riferimento tradizionali di entrambe le discipline”, contando, “in positivo”, sul contributo alla conoscenza che
potrebbe derivare “da un continuo cambio di scala nell’analisi dei fenomeni”; “in negativo”,
però, tali nuove tendenze non considererebbero, a suo avviso, gli “sviluppi epistemologici recenti” della Geografia, così che l’“interazione” e il “comportamento spaziale” verrebbero
spiegati “in modo almeno in parte neodeterministico, ponendo l’enfasi sul ruolo svolto dagli
oggetti fisici anziché sui flussi, sulla distanza e sui rapporti fra regioni, culture e processi di
territorializzazione” (p. 251).
Dunque, ragionando in termini di ‘costi-benefici’ nel possibile impiego didattico della
“Big Geography”, i rischi gli appaiono maggiori dei vantaggi, più per la pretesa di costringere, letteralmente, l’intero Universo in schemi troppo semplicistici, che non per gli ormai fievoli (se non immaginari, a parere di chi scrive) pericoli di “determinismo”. È comunque possibile concordare sul fatto che “la capacità di spazializzare e di sviluppare riflessioni e ipotesi
riflettendo sui fenomeni a scale diverse” sia oggi una delle più importanti “competenze geografiche per la formazione, anche per la sua utilità in altri contesti disciplinari” (p. 251), come
quello – genericamente – storico.
Dal momento, poi, che la Geografia deve interagire e integrarsi, oltre che con la storia, anche con le altre discipline impartite nei diversi tipi di scuola, nonché con altre forme di sapere
in essi assenti (“antropologia, studi culturali, urbanistica, sociologia, pianificazione o studi
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sulle donne”), ma utili alla comprensione della realtà odierna, essa verrebbe a svolgere “non
solo un ruolo di ponte o «cerniera»” fra le diverse discipline, ma “di sintesi, vale a dire di costruzione di nuova conoscenza prodotta dal porre in relazione a scale diverse le conoscenze
riguardanti il territorio” (p. 252).
Quindi, un giovane geografo (che non ha vissuto il dibattito successivo agli anni Sessanta
del secolo scorso) propone il recupero della Geografia come “scienza di sintesi”, sarcasticamente rigettata da molti decenni (ad esempio da Lucio Gambi, cui sono spesso dedicati omaggi rituali, ma scarsa attenzione alle opere e alle relative implicazioni teorico-metodiche)1: segnale che le aspre dispute di un tempo lasciano spazio a punti di vista più aperti e tolleranti (o
di amnesia disciplinare) ? Il tempo – se la disciplina sopravvivrà alle sue pluridecennali pulsioni autodistruttive – potrà forse dare la risposta.
La “Geostoria”, comunque, si è imposta da sé in Italia, ignorando, come spesso capita, ogni remora epistemologica; è così diventata (o, meglio, tenta di diventare) una materia
d’insegnamento nella prassi italiana, senza che le istanze deputate (come il MIUR) l’abbiano
mai indicata fra le discipline da impartire nell’insegnamento né citata ufficialmente o esplicitamente nei loro documenti: soltanto il richiamo incidentale nel passo già citato a proposito
degli “Obiettivi specifici di apprendimento per Geografia” ne legittima l’uso (o la possibilità
di farlo).
I documenti ministeriali, infatti, parlano, sempre e soltanto, di “Storia e Geografia”, oltre
che di “Storia” e di “Geografia”, separatamente.
In ogni caso, non si intende aprire in questa sede una discussione sul concetto di
“Geostoria” (o “Geo-Storia”), che richiederebbe più di un convegno specifico, né discutere la
liceità epistemologica e disciplinare della nozione, ma soltanto valutare come sia possibile
utilizzarla nella scuola italiana, secondo quali principi, criteri, metodi, strumenti di ricerca e di
studio. Infatti tale nozione si è imposta de facto nella prassi didattica (e nella manualistica
scolastica) del nostro Paese quasi fosse ormai scontata.
Dunque, se pure non si fosse d’accordo – dal punto di vista epistemologico e pedagogico –
sulla liceità dell’uso o sull’esistenza stessa della nozione, nondimeno occorrerebbe trovare il
modo di insegnare la Storia e la Geografia secondo i principi di interazione disciplinare e sinergia cognitiva richieste dal nuovo modello d’insegnamento di “Storia e Geografia” (cui,
personalmente, ritengo non sarebbe inappropriata la denominazione di “Geostoria”, potendosi
ad essa riconoscere adeguati fondamenti teorico-metodologici unitari o almeno convergenti:
ma non è questa la sede in cui discuterne con profitto).
Più che interrogarsi sui ‘quarti di nobiltà geografica’ della “Geostoria” (come troppe volte
ha fatto in passato, e ancora fa, la nostra disciplina in situazioni analoghe, spesso facendo deleterie scelte autolesioniste e dismettendo perché “non geografici” campi di studio e oggetti di
ricerca, subito assunti da altre discipline, com’è avvenuto per il paesaggio), è necessario proporre un modello di insegnamento di “Storia e Geografia” (o di “Geostoria”) epistemologicamente e pedagogicamente fondato, coerente, efficace: cioè definire che cosa e come insegnare
in una situazione normativa data e non modificabile ‘a monte’, ma orientabile e adattabile ‘a
valle’ delle Indicazioni ministeriali, allorché l’insegnante deve adeguare precetti pedagogici e
principi didattici generali a situazioni reali di specifiche realtà scolastiche.
Ciò non significa, naturalmente, che la situazione attuale sia la migliore possibile, né che
non si abbia il diritto di auspicarne e perseguirne una diversa e meglio impostata (in primis
con un numero maggiore di ore d’insegnamento e il riequilibrio quantitativo fra Storia e Geo——————————————
1

Gambi ha una posizione critica e spesso sarcastica riguardo alla concezione della Geografia come “scienza di
sintesi”, “cerniera”, “coordinatrice” dei saperi delle altre discipline applicati alla superficie terrestre: ad esempio, parlando di “mito della sintesi che dovrebbe formare l’anima della geografia” (1962), in Gambi, 1973, p.
62, ma altre espressioni analoghe sono usate di continuo nei testi polemici dell’autore romagnolo (Ibid., pp. 20,
40-41, 51, 58-62, 69 …).
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grafia, ma anche una revisione delle specifiche indicazioni didattiche). E’ quindi necessario
prendere atto delle implicazioni teoriche e applicative che ciò comporta, e dunque pensare e
organizzare una didattica che ne renda possibili e ne valorizzi le indicazioni e le implicazioni
positive che, in qualche misura, comunque essa prospetta.
8. Proposte di possibili approcci nello studio della “Geostoria”
Dando – qui – per acquisiti (nei diversi cicli scolastici) principi, criteri, teorie, metodi, strumenti propri dello studio e dell’insegnamento della Geografia, si possono articolare alcune
proposte:
I. Uno studio “geostorico” (anche definito empiricamente) deve riguardare dei contesti terrestri precisi, in cui “spazi” e “tempi” coincidano e in cui l’alunno possa ‘immergersi’ totalmente (perché già li conosce o li può ricostruire tramite strumenti efficaci, non solo scientifici, ma
culturali e informativi lato sensu: letterari, filmici o altro), perseguendo efficacemente gli approcci disciplinari della costituenda “Geostoria”. Si tratti di “grandi spazi” (come il Mondo
mediterraneo di Braudel o delle guerre puniche, l’impero romano, l’Europa feudale, il Vicino
Oriente, la Cina, l’America pre-colombiana …), dei classici “luoghi”, “regioni”, “paesaggi”
della Geografia (nonostante la deleteria e ricorrente tentazione di eliminarli dalla “cassetta
degli attrezzi” disciplinari: ma si pensi agli stimoli che alla conoscenza dello spazio terrestre
derivano dallo studio delle bonifiche idrauliche, dei paesaggi terrazzati, delle oasi, dei grattacieli delle city …), di specifiche “situazioni economico-territoriali” (aree “centrali” metropolitane, “periferiche” dell’Italia di Mezzo, “marginali” in tutto il Paese …)2, di “strutture geografiche” (latifondo, “giardino” mediterraneo, Alpwirtschaft, maso chiuso, agricoltura capitalistica, piantagione coloniale …)3, che promuovono “identità fattuali” territoriali.4
II. In tale processo conoscitivo occorre ricostruire gli ambienti, i paesaggi, i modi di vita delle
popolazioni dei territori analizzati, tramite casi di studio esemplari (ancora Mondo Antico,
Mediterraneo, Vicino Oriente, Mondo arabo, indiano, sino-nipponico, americano precolombiano; Commonwealth bizantino, Europa carolingia, Cristianità medievale ...). Ricordiamo come F. Braudel ritenesse il suo (fondamentale) studio sul Mondo mediterraneo un saggio
————————————
2
Per “situazione economico-territoriale” si intende un’area geografica (di scala non definita a priori) individuata da caratteri “individuali” (che la identificano tramite le sue risorse intrinseche, attuali e potenziali) e
“relazionali” (topologici e funzionali intrattenuti con realtà esterne): Scaramellini, 1988, pp. 142-143.
3

Per “struttura geografica” si intende il complesso organico di elementi, materiali e immateriali, frutto dei
comportamenti intenzionali o irriflessi, ma sempre finalizzati, di una particolare collettività umana operante in
un dato ambiente, la quale agisce per mezzo delle forze societarie che la animano e la conformano nelle sue
varie componenti costitutive. Tali elementi sono correlati e coerenti, e pertanto capaci di compaginarsi funzionalmente, perpetuarsi nel tempo, evolvere in relazione a un determinato contesto ambientale, trasformandolo in
modo da produrre uno specifico territorio di vita. Tali forze, tramite specifiche espressioni sociali, agiscono
concretamente sull'ambiente, dando un valore reale alle risorse in esso presenti, utilizzandone quelle che meglio rispondono alle esigenze e alle capacità tecniche della collettività, modificandone lo stato fisico per soddisfare la domanda sociale (bisogni materiali, desideri profondi, aspettative individuali, imperativi etici, individuali e collettivi) del gruppo umano che alla specifica struttura geografica dà vita (Scaramellini, 1996, pp. 4854; 2003, pp. 31-43; 2010, pp. 83-86).

4

Per “identità fattuale” si intende l’insieme degli attributi comuni a tutti gli appartenenti a un gruppo (o a un
suo particolare, significativo e riconoscibile segmento) derivanti dalla condivisione da parte dei suoi membri di
caratteri specifici, reali, materiali e immateriali, aventi origine nel rapporto di integrazione (talora di immedesimazione, di identificazione) funzionale e simbolica (cioè culturale in ogni senso) degli abitanti col territorio
quale loro ambito di vita e terreno di sostentamento, ma anche destinatario e depositario di proiezioni affettive
e valori ideali. Tale operazione non è però né esclusivista né definitiva perché l’attribuzione di una collettività o
di un individuo a tale categoria non esclude affatto che collettività e individui abbiano altre «identità concorrenti» e altre «affiliazioni» di varia matrice e natura a formarne caratteri collettivi e personalità individuali
(Scaramellini, 2010, pp. 76-79).
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che “meriterebbe” la definizione di “geostorico”, avendo “l’ambizione” di favorire la “convergence des deux sciences sociales, de l’histoire et la géographie, qu’il n’y a aucun avantage
à séparer l’une de l’autre” (Braudel, 1949, p. 296), come affermava, a suo tempo, con grande
lucidità. Dunque, la lettura “geostorica” di un territorio può comportare, ad esempio,
a) la “decostruzione”, a ritroso, dei paesaggi attuali in quelli “storici”, evoluti nel corso del
tempo;
b) la ricerca di testimonianze formali (testuali, iconografiche, orali) negli autori del passato,
coevi o non ai fatti indagati.
III. Seguire lo sviluppo della “storia della Geografia”, e cioè il succedersi nel tempo delle modalità di conoscenza della Terra (la storia di tale conoscenza), nonché delle forme e modalità
della sua ricostruzione in termini culturali e scientifici (storia del “sapere”, del “pensiero geografico”), e cioè:
a) conoscenza della Terra, nel suo complesso e nelle singole parti, ottenuta mediante esplorazioni, migrazioni, commerci, spedizioni militari, missioni religiose, viaggi di istruzione e di
piacere, e così via;
b) rapporto intessuto tra Geografia e altre discipline (Filosofia, Filosofia della storia, Storia
della scienza, Scienze naturali, Etnografia, ecc.) oltre che con la Storia tradizionalmente definita;
c) modalità e forme di rappresentazione scientifica della Terra (fra cui le cartografiche);
IV. Rapporti concettuali (epistemologici, disciplinari veri e propri) esistiti fra Storia e Geografia nel corso del tempo, dall'unità (o non, piuttosto, identità ?) iniziale (con Erodoto) alla successiva e progressiva specializzazione di ciascuna (con Strabone a fare da cerniera – o spartiacque ? – non con un’opera unitaria, come Erodoto, ma con due, l’una geografica, in larga
parte pervenutaci, l’altra storica, giuntaci per frammenti), giù fino al Medioevo, al Rinascimento e all’età delle grandi navigazioni, alle esplorazioni marittime e continentali del XVIII e
del XIX secolo fino alle attuali, non più dedite all’eliminazione degli “spazi bianchi” delle
carte, ma all’approfondimento della conoscenza dei “luoghi” e dei fenomeni che li riguardano. Tale specializzazione ha condotto a esiti peculiari:
a) individuazione di oggetti di studio specifici, ‘spezzando’ l’unità dei fenomeni trattati (come
il popolamento umano della Terra) secondo i molteplici interessi intellettuali e materiali sviluppati nelle diverse epoche;
b) diversa lettura e azione “geografica” dei vari protagonisti coevi. Fondamentale è la ricostruzione del “sapere geografico” e delle forme specifiche di conoscenza della Terra proprie
delle diverse epoche, culture, aree geografiche;
c) i diversi “paradigmi” (o “modelli”) disciplinari e interpretativi della presenza e vita umana
sulla Terra, attivi nei diversi tempi, a partire dagli antichi per giungere ai moderni e – passando per la figura cruciale di Alexander von Humboldt – ai contemporanei, pur nella stragrande
diversità di vedute e peso specifico individuale dei diversi autori.
V. Ricerca di rapporti “geostorici”, coinvolgendo, oltre a Geografia e Storia, altre discipline,
come Letteratura, Filosofia, Storia dell’arte e così via, se e per quanto presenti nel medesimo
ciclo scolastico:
a) studio degli “ambienti” (in senso lato) dell’epoca di vita degli autori analizzati nelle varie
materie o in cui le loro opere sono “ambientate”: classici greci e latini, letteratura italiana e
straniera, medievale, umanistica e dei periodi successivi fino alla contemporanea, il cui contributo può essere assai rilevante per capire un’epoca, una cultura, un Paese, una regione, una
città;
b) da queste considerazioni risulta evidente la possibilità di formalizzare un vero e proprio
campo di studio relativo ai rapporti tra “Letteratura” e “Geografia”, che può costituire un im-
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portante motivo di integrazione fra discipline diverse, ma complementari nella ricostruzione
di peculiari “ambienti geostorici” (frutto dell’azione umana sulla superficie terrestre), durante
tutto il corso di studi;
c) condizioni materiali e intellettuali della conoscenza della Terra nel momento in cui le varie
forme di filosofia e/o di scienza si sviluppano in determinati ambiti storico-geografici.
VI. Esiste poi un tema cruciale nella didattica di Storia e Geografia (e della “Geostoria”), su
cui non è possibile sorvolare, ma neppure soffermarci a fondo per la sua complessità: l’uso
della cartografia (anche al quale occorrerebbe dedicare un intero convegno). In proposito esistono fra i geografi posizioni assai diverse, perfino opposte: c’è chi ritiene che la Cartografia
abbia sostituito la realtà con la sua rappresentazione, così che “la carta e il territorio non sono
più distinguibili fra loro” e la “ragione cartografica” forzerebbe a vedere (e vivere) il Mondo
come fosse “piatto” e non come il globo terracqueo sulla cui superficie non esistono né
“centro” né periferie, né “sopra” né “sotto” e in cui ogni punto equivale ad ogni altro
(Farinelli, 2003, p. 201, ma anche 1992, pp. 17-79, 2009). Sull’altro piatto della bilancia, però, pesano dei dati di fatto ineludibili: in primis il rapporto genetico e funzionale tra Cartografia (intesa come la raffigurazione delle forme della Terra su un supporto materiale, poi virtuale) e Geografia: il nome stesso della disciplina indica sia la “scrittura” alfabetica che quella
grafica della Terra, in assenza della quale il Mondo non avrebbe preso forma (forma diversa
secondo le idee astratte e le conoscenze concrete degli estensori appartenenti alle diverse epoche e culture) e i fenomeni ad esso relativi non avrebbero trovato le loro interpretazioni, mitiche o scientifiche che fossero (Cordano, 2006; Scaramellini, 2005, 2009).
In secondo luogo, le Indicazioni ministeriali citano le carte geografiche come uno strumento fondamentale per l’insegnamento e lo studio delle due discipline: benché, forse, tali indicazioni sarebbe possibile disattendere se si aderisse ai suggerimenti epistemologici precedentemente illustrati (sostituendo le modalità di studio proposte dal Ministero con altri e adeguati
modelli conoscitivi).
Inoltre tutte le proposte di curricula, cicli di lezioni, e così via, avanzate dagli addetti ai
lavori, considerano le carte sia come supporti indispensabili allo studio che come possibili
esiti dell’attività di formazione: ed invero risulta problematico pensare una Geografia scolastica sprovvista di una cartografia ad hoc, “iconica”, “indicativa” o “simbolica” che sia.
9. Tipologie e proposte di lezioni di Geografia e Geostoria o di “Geostoria”
I. Sulla base delle considerazioni precedenti, delle specifiche scelte e necessità didattiche
(relative alla particolare scuola in cui ogni docente opera) e le capacità cognitive accertate degli studenti, si possono proporre diverse tipologie (alternative o variamente combinabili) di
lezioni. In specie:
1. come già si è suggerito, è possibile seguire letteralmente o sostanzialmente le Indicazioni
nazionali, e quindi iniziare lo studio dai fondamenti della disciplina “Geografia”, valutando le
nozioni effettivamente possedute (da verificare caso per caso, ma anche non ignorando i limiti
posti dal numero ridottissimo di ore di lezione previste) più che quanto gli studenti dovrebbero già conoscere dai cicli scolastici precedenti;
2. affrontare i temi del mondo attuale e ricercarne gli aspetti costitutivi e la “dimensione spaziale”,
“geografica”: in questa operazione si può anche ricorrere agli aspetti metodologici fondanti (di cui
al precedente punto 1.) e alla verifica della padronanza in merito ad essi da parte dei discenti;
3. applicare queste competenze “geografiche” nell’apprendimento della Storia per dare ad essa la necessaria “dimensione spaziale” (geostorica), cioè mettendo in campo la capacità dello
studente di “collocare” i fatti e i fenomeni, e perciò le loro relazioni, sulla superficie terrestre,
individuando le ragioni per cui i fatti presentino tale “ubicazione” territoriale durante uno specifico tempo “storico”.
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È evidente come queste proposte, per quanto sommarie e soltanto indicative, si configurino come un crescendo per complessità concettuale, consistenza di nozioni, possibile conseguimento di risultati conoscitivi, i quali potranno comunque risultare diversi in diverse situazioni scolastiche, e dunque perseguano un crescente livello di integrazione interdisciplinare
nel passaggio dalla prima alla terza proposta.
In realtà, i primi due tipi di lezione corrispondono al modello specifico delle Indicazioni
nazionali per lo studio della Geografia nel primo biennio, mentre il terzo prefigura lo studio
di una possibile “Geostoria”, e quindi può essere applicato nel primo biennio, ma dovrebbe
poi costituire il metodo fondamentale nel prosieguo degli studi (quando la Geografia viene
abbandonata, e quindi la Storia dovrebbe assumerne le capacità cognitive, peraltro necessarie
per soddisfare pienamente le proprie).
II. Come si possono sviluppare, concretamente, questi diversi tipi di lezioni in classe e/o di
ricerche domestiche e/o sul campo ?
Ovviamente lo studio deve essere commisurato alle capacità cognitive degli allievi e al loro
livello di preparazione pregressa; in particolare, è necessario accertarsi su quanto e come essi
sappiano, concretamente e correttamente, “orientarsi” nel territorio reale, come il “vicino” (il
“noto”), e il “lontano” (conosciuto soltanto tramite lo studio o le informazioni fornite dai libri, dai mezzi di comunicazione, “rete” compresa, oppure dai viaggi effettuati, ma la cui conoscenza è oggi ineludibile).
Per quanto concerne i tipi di lezione 1. e 2., è opportuno richiamare le indicazioni ministeriali relative alla Geografia; in particolare, e in primo luogo:
Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo,
- sotto un profilo tematico, per argomenti e problemi, e
- sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e
degli Stati.

Inoltre,
Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali:
il paesaggio,
l’urbanizzazione,
la globalizzazione e le sue conseguenze,
le diversità culturali (lingue, religioni),
le migrazioni, la popolazione e la questione demografica,
la relazione tra economia, ambiente e società,
gli squilibri fra regioni del mondo,
lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità),
la geopolitica,
l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali,
i continenti e i loro Stati più rilevanti.

Tutto ciò si tradurrà, secondo le Indicazioni nazionali, in particolari procedure di studio,
che si concretizzeranno in “temi-problemi” da affrontare tramite “esempi concreti”. Così, “lo
studente descriverà e collocherà su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura
delle carte mute, i principali Stati del mondo”, fornendone (forse in maniera un po’ troppo
scolastica) una “descrizione sintetica […] degli aspetti ambientali, demografici, politicoeconomici e culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala”: tutto ciò, come si
ricordava, “in prospettiva geostorica”. Dunque tale prospettiva è condizione fondamentale
anche per l’analisi del presente, e non soltanto del passato: in effetti, la “storia” dell’Umanità
è anche ciò che accade ogni giorno – anche oggi – sulla Terra.
Per quanto riguarda le modalità operative con cui tutto ciò si potrà conseguire, le Indicazioni nazionali prevedono che con tali analisi lo studente prenda
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familiarità con la lettura e la produzione degli strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e
istogrammi, che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità, dalle origini della cartografia
(argomento che si presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS (MIUR, 2012, pp. 36-37).

Occorre, perciò, che le lezioni proposte aiutino ad “analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale” con modalità trans-scalare (cioè analizzandolo a scale territoriali diverse, valutandone le modalità di manifestazione e comportamento dei fenomeni secondo il variare della
scala territoriale), e dunque in un rapporto tra “locale” e “globale” (ma senza trascurare le scale “intermedie”, “regionale” e “nazionale”): spesso, peraltro, la “realtà” studiata non è quella
di vita dello studente, ma quella della Storia e della Geografia di studio, quindi della
“Geostoria”. Si può trattare di “realtà” lontane nel tempo e nello spazio, così come si presentavano un tempo o si presentano oggi luoghi remoti e del tutto ignoti all’allievo.
In questi procedimenti conoscitivi è necessario il ricorso ai libri (di testo o no) e ad altre tradizionali fonti d’informazione (carte, statistiche, illustrazioni), ma occorre anche utilizzare le
“capacità immaginative” dello studente (Corna Pellegrini, 2004, pp. 91-94) in quanto momento e strumento fondamentale della conoscenza geografica. Anzi “l’immaginazione” va coltivata e potenziata, anche facendo appello alla “speciale facoltà rappresentativa”, perfino alle
“speciali attitudini che io considero artistiche”, come scrive Olinto Marinelli (1916, pp. 125128), necessarie per “dare un quadro completo e vivo delle condizioni di ciascuna parte della
superficie terrestre”, proprie di ogni persona: specie in allievi adolescenti come quelli del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Queste considerazioni sono valide, naturalmente, anche per il terzo tipo di lezione ipotizzata (più propriamente “geostorica”), ma con ulteriori attenzioni e maggiori cautele. Gli esempi
potrebbero essere innumerevoli, data l’ampiezza e la varietà, cronologica e spaziale, degli ambiti tematici proposti dalle Indicazioni nazionali (tutta la storia dell’Umanità su tutta la Terra).
Esempi sono:
a) analisi delle diverse tipologie e forme di cartografia in diverse epoche storiche (diverse in
base alle varie modalità di conoscenza della Terra, che può prodursi tramite tipi differenti di
cartografia pratica-empirica, mitico-ideologica, scientifica geometrica e trigonometrica; aerofotogrammetria; cartografia satellitare; GIS);
b) interpretazione di diversi esempi di cartografia o di ricostruzioni storiche già disponibili e
loro trasformazioni in “matrici spazio-temporali” (tabelle ‘a doppia entrata’ che indichino i
rapporti intercorrenti fra diversi caratteri di un gruppo umano e quelli di un ambiente, come fa
il geografo-etnologo svizzero Richard Weiss, 1959, p. 324 e tavola 97 f.t.) (figura n. 1),5 o in
“matrici sinottiche settoriali” (come quella di Gian Paolo Torricelli, 1996, p. 288, che delinea
le relazioni esistenti fra sviluppo tecnico dei sistemi di trasporto ed evoluzione delle forme di
urbanizzazione alpina dal tardo Medioevo a oggi) (figura n. 2).
c) tentativi di “decostruzione” dei processi di realizzazione di particolari e significative “carte
tematiche” già disponibili (al fine di impadronirsi dei metodi di stesura) e loro applicazione
alla realizzazione da parte degli studenti di ulteriori “carte tematiche”, “storiche” e/o attuali.
III. Quanto esposto finora mostra l’ambiguità delle Indicazioni nazionali che sollecitano
l’integrazione nello studio di discipline diverse che però si occupano di fenomeni in “tempi”
diversi e cronologicamente sfasati (nel primo biennio la Storia dovrebbe occuparsi del Mondo
antico e dell’Alto Medioevo; la Geografia del Mondo contemporaneo) e, inoltre, distribuiti su
tutta la superficie terrestre.
——————————————5

Weiss correla le forme di società, economia, alimentazione, insediamento con la posizione geografica e le
condizioni climatiche delle diverse parti della Svizzera (1. Altopiano, 2. Area nord-alpina, 3. Area alpina interna e sud-alpina).
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10. Una preziosa fonte d’informazioni: il Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO
Un modo per accostare proficuamente (nel tempo e nello spazio) questi campi d’interesse
e d’indagine potrebbe essere lo studio del “patrimonio” proprio delle singole realtà culturali
geostoriche (civiltà, popolazioni, gruppi umani), le cui manifestazioni più importanti e singolari oggi sono spesso inserite nel grande sistema di conoscenza, protezione, valorizzazione, comunicazione costituito dalla lista del Patrimonio dell’Umanità (World Heritage List)
stilato dall’Unesco a partire dagli anni Settanta (in seguito alla Convenzione sulla Protezione
del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale, del 1972, relativa ai beni materiali, naturalistici e storico-artistici, cui si sono aggiunti, con la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, anche i beni immateriali), e il cui elenco attuale e
aggiornato (ma in continua evoluzione) si può trovare nel sito http://whc.unesco.org/en/list).
La pertinenza, l’importanza e l’interesse di questa tematica sono peraltro affermati dalle
stesse Indicazioni nazionali (per i primi cicli scolastici) laddove ricordano che
Il rispetto del patrimonio culturale ereditato da chi ci ha preceduto, che si traduce in una varietà
di “segni” leggibili sul territorio, è obiettivo che conduce agli stretti legami della geografia con la
storia e con le scienze sociali (MIUR, 2012, p. 46).

L’indagine in tale campo di studio appare dunque una preziosa occasione di interdisciplinarietà, permettendo di entrare in diversi ambiti di studio (da quelli storico e geografico in senso stretto, allo storico-artistico, sociale, politico, giuridico … o, più complessivamente, culturale).
La proposta di inserire un “bene” nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, la volontà e la
capacità di conservarlo e valorizzarlo, o, viceversa, la mancata volontà di farlo o di mantenere gli impegni assunti con l’Unesco, sono altrettante manifestazioni dei caratteri propri delle
società in esame: si pensi solo alla recente distruzione di monumenti e d’interi siti archeologici d’importanza inestimabile in Afghanistan, Mali, Iraq, Siria. Ma pure all’incuria, che anche in alcuni dei Paesi più “sviluppati” mette a rischio la conservazione o l’esistenza stessa
di molti di questi “beni” (specie di quelli paesaggistici e naturali, come avviene, anche nel
nostro Paese, per il disinteresse di molti o per gli interessi degli speculatori).
Fondamentale risulta il far emergere (o infondere) negli alunni (e nelle comunità cui appartengono) la consapevolezza di ciò che la cultura (la propria e l’altrui, in ogni parte della
Terra) ha prodotto nel tempo sulla superficie del globo e ha trasmesso attraverso i millenni
come il proprio lascito più importante ai posteri (fino a noi e a chi verrà dopo di noi), lascito
che dovrebbe comportare anche la persistenza di un ambiente di vita ancora pienamente e
felicemente vivibile.
L’attenzione e la cura per questi aspetti prestate nella didattica costituiscono un fondamentale
apporto all’ineludibile compito della scuola definito come “educazione alla cittadinanza” degli
allievi di qualunque ordine e tipo di scuola: educazione fondata su ciò che le stesse Indicazioni
(MIUR, 2012, p. 7) definiscono come “un nuovo umanesimo” che renda consapevoli tutti gli studenti (cioè i cittadini di oggi e di domani) che “ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità”.
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Figura n. 1. LandschDftstypen in ihren Zusammenhängen zwischen Natur und Mensch

Fonte: Weiss, 1959, p. 324 e tavola 97 f.t.

Tipi di insediamento e dimore rurali, economia, modi di vita, occupazione contadina in Svizzera in
rapporto all’ambiente naturale (versione italiana in Scaramellini, 1997, p. 122).
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Figura n. 2. Relazioni tra sistemi di trasporto e urbanizzazione nelle Alpi: sviluppo tendenziale

Fonte: Torricelli, 1996, p. 288.
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INTERVENTI E RIFLESSIONI DEI PARTECIPANTI ALLA
TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: “ COME INNOVARE
L’INSEGNAMENTO DELLA GEO-STORIA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI DOMANI? “

Fabrizio Bartaletti

Geografia come scienza dei luoghi

L’iniziativa di Giuseppe Rocca di organizzare una giornata di studio sul tema della formazione universitaria degli insegnanti di Geo-Storia mi è parsa assai opportuna, in questa fase di
criticità dell’insegnamento della Geografia e della stessa sopravvivenza della disciplina in Italia, dalle attribuzioni atipiche della cattedra di Geografia negli Istituti tecnici alla novità gelminiana della Geostoria, frutto della contrazione delle ore di Storia e Geografia, ma con una
netta prevalenza al suo interno dei moduli specificamente storici su quelli geografici. I testi di
geostoria attualmente in commercio riflettono questa supremazia, confinando oltretutto le
(poche) tematiche geografiche su terreni meramente ambientali o marcatamente sociali. Premesso che il termine Geostoria non mi piace perché sancisce l’incorporazione della geografia
nella storia, nell’eventualità che la soluzione della Geostoria si riveli l’unico modo per mantenere in vita l’insegnamento della Geografia nelle scuole, penso che la formazione degli insegnanti di Geografia e Storia debba avvenire nell’ambito di uno specifico Corso di laurea, inquadrato in una nuova, apposita classe di Corsi di studio (e quindi anche di insegnamento),
con un percorso iniziale comune alle due tematiche e una successiva specializzazione nelle
rispettive competenze disciplinari. In quest’ottica, solo ai laureati in “Geostoria” (se non si
riuscirà a trovare un accordo su un’espressione migliore) dovrà competere l’insegnamento
della geografia e/o della storia nelle scuole secondarie di primo grado e in quelle non tecniche
di secondo grado. Ma non sarà facile trovare uno spazio per questa nuova classe
d’insegnamento, ci saranno certo resistenze da parte dei Corsi di laurea in Lettere, magari anche in Scienze e in Storia.
Al salvataggio della geografia dall’estinzione dovranno però contribuire anche gli stessi
geografi, rafforzando la consapevolezza che la Geografia ha un suo particolare punto di vista,
che è quello spaziale, in ragione del quale differisce dalla grande famiglia delle Scienze umane. Perché in effetti la Geografia non è propriamente una scienza umana – come del resto afferma lo stesso Vidal de la Blache, che pure è uno dei pilastri della Geografia umana: “La
géographie est la science des lieux et non celle des hommes”; cfr. Des caractères distinctifs
de la géographie, 1913) – e neppure una scienza ambientale, ma l’anello di congiunzione fra i
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due grandi ambiti del sapere, in quanto si occupa dei riflessi sul territorio delle attività umane, dunque di luoghi, delle trasformazioni in essi impresse dall’uomo.
Naturalmente – e qui entro nel campo propriamente universitario, cui spetta il compito di
formare i nuovi geografi – ognuno di noi ha una propria, specifica specializzazione, uno-due
ambiti di ricerca cui si dedica, dalle città e reti urbane alle comunicazioni, ai trasporti e
all’accessibilità, dalla montagna alle fasce costiere, dal turismo al clima, ai ghiacciai e alla
morfologia dei pendii terrazzati, dalla localizzazione di aziende industriali e terziarie ai movimenti migratori, dalla cartografia alle esplorazioni, dal quadro politico-amministrativo
all’utilizzazione del suolo, dall’occupazione femminile alle trasformazioni prodotte dai diversi gruppi culturali. Ma, proprio in quanto geografo, saprà mettere in relazione queste tematiche col territorio, coi luoghi, producendo quella sintesi che singole discipline specializzate
nello studio dell’uomo, o dell’economia, o dell’ambiente non sono in grado di elaborare. Lo
stesso Gambi, che sferrò un durissimo attacco alla Geografia come scienza di sintesi ad impronta più o meno deterministica e concepì la geografia come una disciplina esclusivamente
umana e legata a doppio filo alla storia (Una geografia per la storia, 1973), fu autore di rilevanti ricerche a sfondo storico il cui approccio è inconfutabilmente geografico, perché privilegia i riflessi di attività umane in diversi luoghi e in epoche differenti.
Se invece il geografo, insoddisfatto dei limiti strutturali della Geografia ma forse non pienamente consapevole delle sue potenzialità e della sua utilità anche a fini pratici, abbandona
l’approccio geografico per battere i terreni e gli strumenti di analisi di altre scienze, affascinato dalla storia, dalla filosofia, dalla partecipazione e cooperazione allo sviluppo, dalla literacy
configurativa, dalle politiche per il paesaggio, dall’analisi del capitale e dei cicli economici,
dall’analisi del linguaggio, dallo studio di fenomeni geo-morfologici o meteorologici in sé,
senza badare alle ripercussioni concrete e documentate sul territorio e sulle attività umane,
cesserà di fatto di esercitare il (difficile) mestiere di geografo e diventerà storico, filosofo, sociologo, economista, semiologo, geologo o altro ancora, avvalorando l’idea, già in molti ben
radicata, che tagliar fuori la geografia sia cosa di pubblica utilità, in quanto se gli stessi geografi la abbandonano a favore di altre discipline, significa che di essa non c’è proprio alcun
reale bisogno.

44

7RUQDDOO LQGLFH

Carlo Pongetti

Come innovare l’insegnamento della Geo-Storia
nella scuola secondaria di domani

Nel labirinto
Ragionare su come perseguire un’innovazione nell’ambito della didattica obbliga ad affrontare intersezioni teoriche, a superare strettoie normative, ad abbandonare i percorsi agevoli segnati dalla prassi consolidata. Equivale in un cento senso a immettersi in un dedalo tortuoso, un intricato labirinto conformato da molteplici configurazioni. La fida scorta di un filo
può associarsi al viatico della ricerca che, per sua natura, interseca lo spettro delle scienze e si
volge a trovare l’uscita e a varcarla con una consapevolezza nuova. Vale in misura peculiare
proprio per la didattica, che dalla ricerca ottiene l’aggiornamento dei contenuti e li trasmette
sperimentando tecniche, strumenti e soprattutto quegli incroci disciplinari utili a favorire
un’operatività in termini di problemsolving, premessa di ogni nuova ricerca.
In questa cornice si inserisce l’articolato dibattito sulla Geostoria e sulla sua legittimazione
nell’ordinamento scolastico, dibattito che è una ovvia ricaduta delle trasformazioni indotte
dall’avanzare della globalizzazione la quale reca con sé mutamenti profondi nell’intensità dei
processi e nelle dimensioni delle relazioni internazionali.
Le combinazioni spazio-temporali sono investite da una radicale trasformazione inquadrabile solamente con un approccio multiprospettico e dunque trasversale alle varie discipline.
«Ci troviamo da tempo nel bel mezzo dello spatial turn» (Schlögel, 2009, 7) che assiste
all’avanzare della simultaneità dei caratteri spaziali sul dominio del tempo e vivifica il dibattito epistemologico sui rapporti tra storia e geografia.
Si è davvero nel labirinto, alla ricerca dei varchi e dei passaggi di connessione che rendano
continuo e sequenziale l’iter da percorrere. Un primo passo, fermo e sicuro, dovrebbe muovere dalla caduta del trait d’union che, nella geo-storia, esprime ancora un livello di giustapposizione, di prossimità interattiva tra scienze e discipline dello stesso ambito, ma non proprio
quella pregnanza e quell’unitarietà dinamica che scaturisce dal reciproco fecondarsi dei saperi.1
Non sembra ozioso ricordare che siamo ancora condizionati da una serie di concause che
agiscono su più fronti. Un considerevole strascico della tradizione universitaria ha guardato
fino a tempi recenti con una certa sufficienza all’ibridismo della geografia storica, ritenendola
una alchimia tra le due scienze e poco più di un «passatempo per signorine di buona famiglia» (Sereno, in Baker).
Relativamente alla formazione degli insegnanti si è di fatto alle prese con una sorta di
—————————————1

Inevitabile una valutazione di opportunità connessa ai diversi livelli formativi. Nell’arco della scolarità si procede dall’approccio globale dei primi anni della primaria a una graduale specificazione connessa al monte ore
delle discipline, differenziate, nella scuola secondaria di secondo grado, a seconda dei percorsi. Proporre una didattica unitaria della Geostoria, nella scuola secondaria, induce a riflettere su una formazione universitaria e di
abilitazione distinta, apre la strada a ridiscutere posizioni di organico e di formazione delle cattedre. Diverso il
discorso per quanto riguarda gli ordinamenti universitari che, fondati sulla interazione tra ricerca e didattica, si
conformano sulla base di settori scientifico-disciplinari in cui convergono insegnamenti altamente specialistici.
La trasversalità delle relazioni scientifiche riemerge naturalmente nella conduzione dell’attività di ricerca.
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“federalismo” che dipende dalla diversità organizzativa con cui le sedi universitarie conformano le attività didattiche sulla base delle competenze di cui dispongono e del “peso”, in termini di organico, dei settori scientifico-disciplinari.
Anche nell’ambito scolastico si rinviene non poca disparità su come, nella prassi, sono state accolte le indicazioni nazionali per il curricolo. Esiste una sostanziale diversità tra i due livelli della secondaria, sia nella concezione didattica della Geostoria, compresa nel raggruppamento delle materie letterarie, sia nell’approccio ad essa. Ciò non tanto in ragione della diversa complessità dei contenuti, quanto per l’organizzazione propria della didattica della Storia e
Geografia che, nella secondaria di primo grado mira a concretizzarsi con gli “intrecci”, poggia
sulla operatività dello strumento cartografico, sul valore documentario del territorio, mira al
raggiungimento di conoscenze, competenze e abilità proposte nell’arco dell’intera formazione
primaria. Diversamente nel corso del biennio conclusivo dell’obbligo sospinge a una maggiore interazione concettuale tra i due campi disciplinari; obiettivi ambiziosi e non irraggiungibili
ma che spesso trovano un limite all’atto della applicazione programmatica chiamata a conciliare la grande storia – o la storia generale – con l’acquisizione del metodo e dell’uso delle
fonti meglio praticabile in riferimento alla storia locale. Sono questioni basilari che toccano
anche la Geografia (classe A039) che l’esperienza dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) ha
dimostrato di essere spesso associata (in quanto affidata a un unico docente) ad altre discipline storiche, quale la storia dell’arte, come avviene in alcuni istituti professionali per il turismo. La finalità non può che essere quella di una didattica che valorizzi i beni paesaggistici e i
beni culturali storico-artistici, anche se non è sembrato molto coerente aver talora utilizzato su
tale cattedra i docenti in esubero nelle discipline economico-giuridiche.
Fili. Ri-orientare la formazione degli insegnanti
L’analisi mira a indicare un’azione e i diversi fronti sui quali agire. Il primo, il più ampio e
generale, lo ha di recente posto in evidenza la rivista «Indice dei libri»2 dedicando un corposo
dossier alla formazione degli insegnanti. In quel fascicolo si tenta di sciogliere un nodo essenziale, ossia la rilevanza della funzione docente a fronte di proposte formative che nell’arco di
tre lustri, hanno contratto i tempi da un percorso completo, quale quello associato al biennio
delle SSIS, a un percorso dimezzato quale l’annualità del TFA e si avvia, sulla base della Legge 107/2015 (“la buona scuola”) verso il bando di concorsi a cadenza triennale che consentano non già l’accesso al ruolo, ma a un triennio di prova comprensivo di un percorso formativo
con tirocinio – della durata di un anno – e di due anni di insegnamento a tempo determinato
con incarichi simili alle vecchie supplenze, ma con una retribuzione più bassa. Si tralascia qui
l’interrogativo su quale sarà la sorte dei già abilitati per rimarcare quella che sembra essere
una nuova battuta d’arresto per le cosiddette “lauree abilitanti”, le sole in grado di assicurare
una risposta strutturale alla programmazione dell’istruzione, alla formazione e al reclutamento
dei docenti, Previste e istituite già da diversi anni non sono state mai attivate.
In attesa di conoscere il futuro per innovare l’insegnamento della Geostoria nei percorsi
formativi dei docenti occorre preliminarmente prendere atto di una progressiva erosione del
monte creditizio attribuito alla Geografia e, in misura minore alla Storia. Cause non riconducibili ad unum ma derivate di volta in volta da situazioni contingenti, non ultima la distinzione
tra insegnamenti e laboratori che si è risolta in una contrazione dell’offerta didattica. Nelle
SSIS, le discipline di ambito prevedevano uno spazio autonomo per le didattiche specifiche
della Storia e della Geografia le quali trovavano poi un raccordo nei laboratori di discipline
storico-geografiche, anche se, questi ultimi sono stati troppo spesso ricondotti riduttivamente
alla storia delle esplorazioni. Nel primo ciclo TFA la distinzione tra le classi A043 e A050 ha
—————————————————
2

Il rimando è al fascicolo del novembre 2015, consultabile anche in rete all’indirizzo
http://www.lindiceonline.com/osservatorio/scuola/la-formazione-degli-insegnanti-non-e-secondaria-a-nessuno/
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conferito una certa ampiezza alle due didattiche specifiche mentre nel secondo ciclo TFA
l’istituzione dell’ambito AC05 ha indotto a calibrare il peso delle didattiche disciplinari stabilendo un rapporto proporzionale con il monte ore delle materie letterarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per completare il quadro occorre considerare la più che giusta
introduzione di laboratori speciali: TIC, DSA, che hanno messo fuori gioco i laboratori disciplinari in quegli atenei in cui tale didattica laboratoriale non è stata considerata didattica frontale.
Penalizzata fortemente la Geostoria, laddove era attivata a livello di laboratorio, perché,
giocoforza, rifluita nelle didattiche specifiche della Storia e della Geografia. Infine, ma non
ultima, si avverte la necessità di superare l’incongruenza della dissociazione stabilita tra le
didattiche disciplinari e i laboratori del tirocinio indiretto, affidati ai tutores o ai coordinatori
reclutati dalla scuola. Non si tratta ovviamente di una considerazione sui “livelli di ruolo”
delle figure docenti coinvolte nella formazione degli insegnanti bensì di congruenza, non
sempre rispettata per ragioni pragmatiche, tra tipo di abilitazione dei tutores e classi di abilitazione loro affidate.
Si è detto sopra di una disparità organizzativa tra le sedi universitarie coinvolte nella formazione dei docenti, quasi al limite del “federalismo”. È un dato di fatto che la prima esperienza TFA non sembra aver favorito una autentica “messa a sistema” se, nel secondo ciclo,
ci si è nuovamente trovati di fronte a tempi di espletamento molto compressi a causa dei ritardi dei decreti attuativi e della necessità di concludere il percorso in tempo utile sulla data
dell’annunciato concorso, ormai anch’esso in ritardo. L’urgenza ha prodotto una evidente aleatorietà del tirocinio diretto e indiretto, in particolare quest’ultimo, sbilanciato troppo spesso
in termini di proporzionalità oraria, a favore dell’autoaggiornamento. Soprattutto ha offerto il
destro a eccessiva eterogeneità nella interpretazione data dalle sedi alla definizione della prova finale: in troppi casi l’approfondimento didattico non è consistito nella esposizione a grandi linee di una lezione su uno specifico argomento assegnato, attività senza dubbio altamente
qualificante, ma in una relazione su una esperienza in classe o altro.
Varchi. Prospettive per la Geostoria
Le indagini sul livello di gradimento delle diverse discipline presso gli studenti non sono
cosa nuova. A più riprese hanno evidenziato che l’aver abusato del descrittivismo nella didattica della Geografia non ha giovato alla disciplina, giudicata mnemonica e pedante. La Geografia non ha riscosso e forse non riscuote ancor oggi la massima simpatia tra gli studenti dei
corsi umanistici ma la Storia non versa in condizioni migliori, anzi, forse è ancor più subita
dagli studenti che spesso non approdano a un livello di analisi dei singoli fatti e di ricostruzione dei caratteri di un periodo storico ma si limitano a più o meno pertinenti generalizzazioni.
In merito alla valutazione delle recenti esperienze di formazione degli insegnanti si è letto
di chiaro limite: la propensione a riproporre le lezioni dei corsi universitari3, scelta che certamente non depone a favore di una qualificazione del tirocinante. Per quanto riguarda la Geostoria, una rapida panoramica dei programmi, consultabili attraverso i siti degli Atenei, smentisce quell’affermazione, tuttavia la critica mossa risulta estremamente utile per riprendere
alcune questioni di fondo. Sono le questioni che attengono alla disparità dei corsi universitari
i quali debbono offrire la padronanza delle tematiche da trasporre poi in chiave didattica. Nello specifico della Geografia, l’Agei (Associazione dei Geografi Italiani) fin dall’attivazione
delle SSIS ha condotto una attenta riflessione, mettendo in luce la necessità di definire una
base coerente e condivisa di contenuti ritenuti fondamentali. In molte università italiane alla
Geografia è stato attribuito un peso didattico meno rilevante di quello riconosciuto ad altre
materie utili ai fini dell’insegnamento. L’autonomia delle singole sedi ha poi condotto talora a
———————————
3

Il riferimento è sempre al già citato dossier pubblicato da «L’indice dei libri del mese».
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soddisfare i criteri previsti dalle tabelle ministeriali assegnando alle obbligatorietà disciplinari
localmente “non gradite” il minimo indispensabile di crediti, con operazioni «a metà fra la
protesta e l’irrisione» (Da Pozzo, 2002, 53). Pertanto l’attivazione di specifici insegnamenti di
didattica disciplinare (della Geografia; della Geostoria, ecc.) nei nuovi percorsi abilitanti (e
nelle annunciate lauree abilitanti) comporta inevitabilmente un ripensamento dei corsi impartiti nel triennio, nei quali, in qualche misura debbono concentrarsi gli assunti fondativi lasciando ai segmenti successivi, l’opportuna specializzazione metodologica e didattica.
L’attivazione della Geostoria nel biennio dei licei sollecita a una rimodulazione dei contenuti, può costituire una occasione propizia per un lavoro davvero congiunto tra le due discipline che, comprese in un’unica voce curricolare, sono tuttavia pensate secondo indicazioni nazionali distinte, che fanno puntualmente riferimento alla dimensione spazio-temporale. Insomma, una “dimensione geografica” della Storia e una “prospettiva geostorica”, esplicitamente
citata dalle Indicazioni nazionali per la Geografia come ottica ineludibile per la comprensione
di fenomeni geografici quali la formazione degli Stati e i fenomeni insediativi. La portata delle Indicazioni nazionali in riferimento alle conoscenze che gli studenti dovranno acquisire si
rende ancor più significativa laddove vengono citati i modi e gli strumenti propri delle due
discipline, secondo uno spettro ampio, ambizioso e senza dubbio impegnativo. Non occorre
qui entrare nel dettaglio della valutazione dei tipi di fonti o strumenti: nella citazione della
relazione tra «ragioni storiche di “lunga durata”» e problemi del mondo attuale si rinviene una
dimensione di agibilità didattica che favorisce l’approccio multiscalare alle questioni oggetto
di studio e un continuo raffronto tra assetto locale e globale.. Dal punto di vista della Geografia significa saper trasformare le cose in documenti e fare dell’osservazione diretta, che passa
attraverso il lavoro sul terreno, una opportunità di utilizzo delle fonti scritte del passato mentre per la Storia consente di ampliare lo spettro d’analisi e contraddire, se necessario, la logica
del documento, confrontandolo con la realtà oggettuale.
Alla traduzione in prassi delle Indicazioni funge da volano il passaggio da un insegnamento basato sui programmi ad un insegnamento che mira al raggiungimenti di determinati obiettivi da parte degli studenti.
Funzionale a questo nuovo orientamento l’attuazione di una didattica modulare, la quale
ambisce al raccordo dei campi del sapere, quindi consente di andare oltre le ripartizioni lineari
proprie della didattica tassonomica. Nell’ambito del modulo si distinguono gli obiettivi trasversali (comportamentali e cognitivi) a cui concorrono anche gli altri insegnamenti, da quelli
propriamente disciplinari e direttamente assunti, da verificare al termine del modulo stesso
(Lanza Dematteis, 2004, 22). Impostato sulla base di una concezione sistemica e inserito
all’interno del curricolo disciplinare o interdisciplinare, il modulo propone un blocco tematico
strutturandolo in unità didattiche sequenziali e raccordate tra loro (Rocca, 2011, 198199).Ignorare questa nuova fase significherebbe rimanere in una artificiosa visione di compattezza, segnata da una linearità monodirezionale, perdendosi essenzialmente di vista quella
complessità dei saperi alla quale guarda ogni autentica azione formativa (Franzini, 2008). Pertanto se la Storia consente allo studente di appropriarsi del senso di identità seguendo la dimensione diacronica, quindi acquisendo consapevolezza di quel che una civiltà è stata e ha
prodotto con un lungo cammino che dall’antichità arriva alla contemporaneità, la Geografia
favorisce l’assunzione di identità in una dimensione sincronica, in virtù del confronto con società differenti e con culture diverse.
Tali potenzialità scaturiscono dall’improcrastinabile esigenza contemporanea di affrontare
una pluralità di “storie” e di esplicitarle simultaneamente. Il ricorso ad una visione spazializzata, sinottica e comparata, diviene un punto di forza, apre feconde prospettive didattiche di
raccordo tra la dimensione diacronica e quella sincronica dei fatti umani, certamente allontana
con risolutezza le propensioni gerarchizzanti, le accuse e i timori di ancillarità tra le due discipline.
Dalla didattica della Geostoria procede dunque un rafforzato senso della relazione, oggi
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più che mai fondamentale in quanto elemento strutturante della società multiculturale che si
costruisce sui rapporti con l’alterità, sull’incontro tra le culture, sul paradigma
dell’intercultura al quale, purtroppo, anche le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali fanno
riferimento solo episodicamente.
Per la didattica della Geografia - per essa le Indicazioni nazionali citano tra i temi principali “le diversità culturali” - tutto questo significa un profondo ripensamento delle categorie del
“vicino” e del “lontano”. Per la didattica della Storia significa ripensamento non solo del rapporto tra storia generale e storia locale ma anche tra le “storie” e l’attività storiografica che le
ricostruisce. Una sfida inedita ma che è anche entusiasmante affrontare: essa richiede di focalizzare l’attenzione sugli aspetti “glocali”, sui rapporto tra insider e outsider nelle questioni
territoriali. Richiede alla Geografia e alla Storia, di pensare all’identità cogliendo il valore delle differenze e avendo in vista un traguardo che non può che essere comune.
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Ivo Mattozzi

Come innovare l’insegnamento della Geo-Storia
nella scuola secondaria di domani

Introduzione
Il mio punto di vista è quello della storia e della didattica della storia. Penso che la formazione storica, la formazione del pensiero e del sapere storico abbia tutto da guadagnare se assume
l’approccio geostorico quanto più intensamente sia possibile. Perciò il mio ragionamento è ancorato alla prospettiva di rinnovare l’insegnamento della storia con l’impostazione geostorica e
farò esempi a partire dal campo storiografico.
A mio parere, la geostoria non può essere una disciplina che assorbe geografia e storia o che
sostituisce entrambe. È il punto di convergenza delle due discipline. Ed è un approccio che può
essere applicato di volta in volta in geografia e in storia. Introdurre conoscenze geostoriche nel
curricolo di storia e farle apprendere agli alunni in modo intelligente vuol dire anche contribuire
alla formazione di cittadini competenti e partecipanti, poiché si incrementa la loro comprensione
dei problemi che le attività umane e i mutamenti ambientali generano nei territori vissuti.
Ma pensare le discipline geostoricamente non è agevole in una tradizione scolastica dove è
prevalsa sempre la logica dei recinti disciplinari e dove la formazione degli insegnanti inibisce
la concezione della geostoria e della geografia storica. I custodi della purezza dei due campi disciplinari temono il rischio che la contaminazione faccia perdere alla geografia la propria specificità e alla storia l’asse di conoscenze politico-istituzionali che è stato assunto – abusivamente come l’architrave del sapere storico.
Infatti, la inclusione di conoscenze geostoriche nei curricoli disciplinari ha nemici dichiarati
e nemici subdoli.
I nemici dichiarati sono gli storici e i loro apprendisti - futuri insegnanti di storia - che non
hanno nessuna sensibilità alla geostoria e la ignorano o la disprezzano. I nemici subdoli sono gli
autori di manuali, i loro editori. Non vale la pena parlare degli storici che hanno la responsabilità
della cattiva formazione storica dei loro apprendisti, futuri insegnanti. L’innovazione
dell’insegnamento mediante l’approccio geostorico è ostacolata da coloro che devono tradurre le
indicazioni e i piani di studio in sistemi di conoscenze insegnabili e da apprendere: autori ed editori. Come interpretano il campo geostorico gli editori e gli autori di manuali? Che conoscenze
passa il convento editoriale spacciandole per geostoriche? Cosa intendono per geostoria gli insegnanti?
I nemici subdoli della geostoria
Li definisco subdoli poiché con la maschera dell’amicizia per la Geostoria ne tradiscono la
identità: danno il titolo di Geostoria all’assemblaggio dei due volumi di storia e geografia, e usano a sproposito la etichetta di geostoria per alcune parti dei manuali.
Giustamente Antonio Brusa ha stigmatizzato queste pratiche editoriali:
«Questo fornito repertorio di espedienti ha trovato col tempo la sua etichetta abusiva di
geostoria, e si candida perciò a sostanziare con le sue banalità la prossima stagione interdi51

sciplinare, promossa (credo in modo del tutto inconsapevole) dalla riforma Gelmini»
Per esemplificare tali pratiche dannose, spero che bastino due esempi:
1. un manuale di storia e
2. Una lezione sulla geostoria in un corso di lezioni proposto dallo stesso editore.
Il manuale è M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Parlare di storia, vol. 1. Edizioni Scolastiche B.
Mondadori, 2015. Un vol. di 450 pag.
Sapete quante pagine sono dedicate a conoscenze considerate geostoriche? Appena sei. Fumo
negli occhi degli insegnanti. Un appendice del tutto trascurabile agli occhi degli studenti:
«Unità 4. Il nuovo profilo dell’Europa. Cap. 4. A oriente dell’Europa.
Geostoria: La frontiera dei Balcani. p. 175
Unità 6. Scoperte e conquiste. Cap. I. In cerca di una via per le Indie. Focus Con Dante oltre le colonne d’Ercole. Le parole giuste: Spezie.
Geostoria: Le esplorazioni oceaniche dei marinai cinesi, p. 218.
Cap 2. Sulle rotte di 2 oceani.
Geostoria: Atlantico, p. 233.
Cap. 3. L’Europa alla conquista dei nuovi mondi. Focus: Da dove vengono gli america
ni?
Geostoria: L’America centrale e meridionale prima della conquista degli europei, p.
238-39
Unità 8. La rottura dell’unità cristiana.
[Da notare questa ricorrente titolazione che non tiene conto che la “unità cristiana” era già rotta
in quanto esisteva la chiesa ortodossa e che la unità che è frantumata nel corso dei secoli XVI e
XVII è quella della chiesa cattolica]
Cap. 3 La diffusione della Riforma e il calvinismo.
Geostoria: La diffusione delle religioni in Europa, p. 312.
Non riesco a capire che cosa differenzia i testi etichettati “Geostorici” dagli altri. Ad esempio,
ne La frontiera dei Balcani il solo cenno alla geografia è contenuto nella frase che attribuisce
«i motivi della turbolenza di quel territorio alla configurazione geografica caratterizzata da intricate catene montuose che ne hanno sempre impedito la unificazione politica».
Potremmo farcelo spiegare nella lezione della Pearson Academy: GeoStoria, del 1 aprile
2015: Geografia e Storia con ragione e sentimento, Relatore: Carlo Griguolo.
Nella prima slide si legge: «Obiettivo: spunti per fare geografia e storia, anche insieme…»
Ed è proposto l’indice della conversazione così:
«1. Discipline sorelle: Geografia e Storia
2. Astrazione geografica e storia
3. La storia generata dalla geografia …
4.… e la geografia generata dalla storia?
5.Geostoria e programmi scolastici»
Dopo aver passato in rassegna tanti casi di geografia generata dalla storia e di storia generata
dalla geografia e aver ragionato sul determinismo geografico, inviso agli storici, ecco come è
articolata la lezione nelle slide 26 e 27 che prendono di petto il concetto di geostoria:

·
·

«Cos’è la Geo-storia? 1/2
“Geo-storia”...
“storia del mondo”? (come “world history”),
“storia della geografia”
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·
·

una geografia della storia/e? (di nuovo “world history”)
temi comuni a geografia e storia?»

A proposito delle indicazioni il relatore nota che «Non esiste “geo-storia” nei programmi ministeriali delle scuole primaria e secondaria di primo grado.»
E non sospetta che la impostazione geostorica potrebbe giovare alle due discipline pur in assenza di riferimenti nelle Indicazioni per il curricolo.
E quando cita le indicazioni per la scuola secondaria superiore, si limita a registrarle senza
commento:
«Esiste una “prospettiva geostorica” nei programmi del biennio dei licei:
«[lo studente dovrebbe acquisire…] la capacità di dar conto dell’importanza di alcuni
fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in
prospettiva geostorica…»
«… in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua
navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle
materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni)»
Ma intendiamo che le sei pagine intestate Geostoria nel manuale sono la trasposizione meccanica di questa interpretazione superficiale. Perciò non ci sorprende la banalità della conclusione
nella slide 27:
«La “prospettiva geostorica” consiste pertanto nell’applicare allo studio della storia alcuni
temi geografici; o meglio, alcuni oggetti di studio e strumenti dell’indagine geografica.»
Credo che inibizioni, incompetenze e timori siano originati, da una parte, dalla concezione vaga
che evoca la parola geostoria, dall’altra dall’incompetenza a scrivere testi impostati geostoricamente. L’assunzione della prospettiva corretta di conoscenze geostoriche imporrebbe un’articolazione tematica radicalmente differente da quelle abituali nei manuali e un’accettazione di essa da
parte degli editori. Essa imporrebbe di superare gli stereotipi ricevuti nei percorsi formativi, che,
invece, i manuali prodotti da menti stereotipate non fanno altro che confermare.
Perciò, la missione di innovare l’insegnamento della geostoria comporta tre rimedi:
1. far concepire correttamente il tipo di conoscenza che chiamiamo geostoria;
2. proporre esempi di buona scrittura di conoscenze geostoriche in concorrenza con
l’editoria;
3. proporre esempi di processi di apprendimento efficaci di conoscenze geostoriche.
Far concepire correttamente il tipo di conoscenza che chiamiamo geostoria
La fatica di Sisifo
È paradossale il fatto che nonostante le elaborazioni teoriche e storiografiche disponibili sul
mercato editoriale ci troviamo in una situazione di arretratezza che dura da oltre 60 anni.
Ho letto una nota di Lucien Febvre apparsa nelle “Annales” del 1950 che esaltava la geografia
storica come la presentava Roger Dion, ma si doleva della scarsa ricezione di essa da parte di storici e di geografi. Essa rappresenta una situazione ancora perdurante. Perciò la cito ampiamente.
Nella lezione di apertura che Roger Dion fece al Collége de France il 4 décembre 1948 quando
prese possesso della cattedra rinnovata di “Géographie historique de la France” aveva definito tale
geografia « à la fois comme une archéologie, une histoire de l'occupation du sol et une interprétation du paysage humanisé », e poi aveva reagito nettamente (p. 13) « contre ceux qui, oubliant
leur dette envers Vidal de la Blache, voudraient que la géographie fût présentée aux étudiants de
nos Universités comme naturellement indifférente au passé ».
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Febvre notava poi che Dion aveva ben parlato di un altro debito:
«celle des géographes envers Michelet. […] L'analyse géographique directe, celle qui se contente
de rapprocher ces deux données: le milieu naturel d'une part, et le fait humain actuel d'autre part, est
pleine de dangers quand on l'applique à un pays tel que la France... Tout espoir de parvenir à l'intelligence des aspects actuels nous serait interdit si nous ne tenions pas compte des activités anciennes
qui se sont exercées avec assez d'ampleur et de puissance pour marquer le paysage. La géographie
humaine de la France est nécessairement une géographie historique...”
Dunque, un geografo ed uno storico erano considerati padri putativi di una geografia capace di
far comprendere gli ambienti e i territori presenti in quanto assumeva la profondità del tempo storico come dimensione dello studio dei fenomeni geografici storicizzandoli.
E Febvre aderiva del tutto a tali proposizioni e commentava severamente la cecità geostorica di
geografi e di storici senza profondità.
«On s'en voudrait de faire un sort à des déclarations comme celles-là — tant -elles paraissent
douées d'évidence — si l'on ne savait à quel point elles redeviennent aujourd'hui nécessaires. Pour
éclairer des géographes à courte vue, mais aussi pour instruire des historiens sans profondeur. Car il
y en a hélas, - et il y en a toujours eu. Je me rappelle encore l'indignation qui me saisit quand, ayant
un jour ouvert (par mégarde) cette Introduction aux Etudes historiques qu'avaient perpétrés à frais
commun nos maîtres Langlois et Seignobos (Magistøi Nostri, le vieux titre des Sorbonnagres au
temps de Rabelais), je tombai (p. 278) sur cette déclaration catégorique et péremptoire que, « comme explication du présent, l'histoire se réduit presque à l'étude de la période contemporaine »
La geostoria, invece, ha tutte le carte in regola per connettere passato e presente e per proporre
spiegazioni del presente che ci mettono in condizione di usare le conoscenze storiche e geografiche
da cittadini attivi.
Febvre citava ancora uno storico come Ferdinad Lot e il geografo belga Guillaume Des Marez
come autori di importanti opere di geografia storica, ma alla fine concludeva a proposito delle loro
rivendicazioni della rilevanza dei processi storici per spiegare i contesti spaziali attuali :
«Vérités aveuglantes. Mais qui n'aveuglent point ceux dont on atrophie la vue. Il était bon qu'elles
fussent rappelées à tous et par un géographe. Mais comme, à de certaines heures, on se sent las
d'avoir toujours à remonter le rocher sur la montagne, pour le voir, dès qu'il atteint le sommet, redévaler la pente à toute allure ! Non, hélas ! Sisyphe pas mort ! — Sisyphe, c'est nous!..»
Sisifo continua ad affaticarsi inutilmente anche dopo che Braudel ha coniato il termine
“geostoria” e ha inaugurato il [termine] ampiamente nelle sue opere. Conviene, perciò, chiarire il
concetto e le sue implicazioni allo scopo di servircene come ispiratore di progettazione di efficaci
processi di insegnamento e di apprendimento destinati a formare una cultura geostorica, un sapere
geostorico, la capacità di vedere il mondo come un prodotto geostorico e di capirlo mediante rappresentazioni geostoriche.
La geostoria secondo Braudel
Braudel è l’inventore della parola ed ha dato esempi molto forti di costruzioni geostoriche nelle
sue opere. Recuperiamo la sua concettualizzazione, glossando il testo nel quale egli l’ha proposta la
prima volta. Pilucchiamo, estraiamo, riorganizziamo: un collage di citazioni che ci porteranno a
concepire con Braudel il nesso tra approccio geografico e approccio storico.
Il libro da cui spilluzzicare le citazioni è Storia, misura del mondo. Si tratta della traduzione di
un testo che Braudel scrisse nei campi di prigionia dove fu detenuto dal luglio 1940 al 1945.
Nel libro il terzo capitolo è intitolato proprio: Geostoria: la società, lo spazio, il tempo, ma annotazioni su di essa sono sparse in altri capitoli. Perciò la esplorazione del testo, la estrazione dei
passi pertinenti e la loro combinazione coerente possono metterci nella condizione di presentare
l’essenziale della concezione di Braudel e la sua articolazione.
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Innanzitutto, ci sono fenomeni geostorici effettuali, reali, che gruppi umani subiscono e contribuiscono a promuovere.
Geostoria fattuale
«La geostoria è la storia che l'ambiente impone agli uomini condizionandoli con le sue costanti
— ed è il caso più frequente — oppure con le sue leggere variazioni, se e quando arrivano ad
esercitare una influenza sull'uomo; molte infatti non vengono neppure percepite e restano comunque irrilevanti rispetto alla misura umana così fragile e breve. Ma la geostoria è anche la
storia dell'uomo alle prese col suo spazio, spazio contro il quale lotta per tutta una vita di fatiche e di sforzi e che riesce a vincere — o meglio, a sopportare — grazie ad un lavoro continuo e
incessantemente ricominciato.»
Fatti effettivi
«fattori condizionanti e permanenti che sono i suoli, i climi e gli ambienti in cui si svolge la vita.»
I fenomeni che sono geostorici fattualmente possono essere studiati e analizzati:
Geostoria come rappresentazione
«La geostoria è lo studio di una duplice relazione che va dalla natura all'uomo e dall'uomo alla
natura, lo studio di un'azione e di una reazione mescolate, confuse, ripetute senza fine nella
realtà di ogni giorno. Diciamo che è la qualità, la potenza stessa di questo sforzo a costringerci a
rovesciare il punto di vista proprio del geografo.»
Solo l’approccio geostorico può analizzare e rendere conto dei fattori fisici e biologici che plasmano la vita sociale e solo esso permette di problematizzarla e di spiegarla, oppure può chiarire il
nesso tra fenomeni sociali e modificazioni ambientali:
«Cercare di trasferire nel passato il lavoro che compiamo sull'attualità; chiedersi, per esempio,
quale sia stata la geografia umana sociale della Francia ai tempi di Luigi XIII, oppure di una parte
qualsiasi dell'America precolombiana, eccovi, in poche parole, il programma della geostoria. Tali interrogativi, d'altra parte, non sono meno ricchi di conseguenze, al fine di conoscere il sociale, di quanto lo siano — e assai spesso — numerosi esempi strettamente attuali. E non mi riferisco al fatto che essi ineriscano direttamente alla storia. Non limitarsi a vedere quanto c'è di
grande e di grandioso nella politica di Richelieu, ma far capire che la maledetta guerra dei
Trent'anni ha devastato tutta la Francia orientale — trattata alla stregua di un qualsiasi compartimento della Germania — svuotando la Borgogna e la Lorena dei loro uomini, tagliando fuori
l'intero paese dall'Europa centrale: tutto questo è compito sia del geografo sia dello storico.»
«Se il numero dei membri di una società aumenta, l'economia si modifica di conseguenza e con
essa lo spazio, almeno per la parte occupata e lavorata dall'uomo; lo dicevamo a proposito della
Lorena nel 1789 e, citando un esempio ancora più convincente, lo si potrebbe affermare a fortiori
per l'Europa dei secoli XII e XIII, sovrappopolata, tesa ad una febbrile ricerca di terre nuove da
contendere alle foreste, alle paludi o al mare. Ma da dove viene questo aumento demografico?
Non potrebbe spiegarsi, a prescindere da ragioni tuttora misteriose (Marc Bloch), con una serie di
cause economiche? In tal modo si chiuderebbe su se stessa, come deve chiudersi nella realtà, la
catena delle cause, delle conseguenze e delle concomitanze in cui non tutti gli anelli»
«Verso il 1890, in Algeria, nell'Alto Atlante, l'introduzione dell'aratro e la sostituzione del bue
con il mulo permisero di destinare vaste zone alla coltivazione del grano e quindi di accrescere il
numero delle fattorie gestite da europei; per contraccolpo si ebbe una contrazione degli spazi riservati fino a quel momento alla vita pastorale degli indigeni. Anche in questo caso, come accade dovunque e come si poteva facilmente prevedere, le conseguenze di una rivoluzione economica hanno contribuito a modificare sia lo spazio sia la società.»
E Braudel intende dimostrarlo proponendo vari esempi di mutamenti geografici in cui le congiunture storiche giocano un ruolo importante. Fa il primo esempio calzante a proposito della te55

matizzazione dei fatti geografici:
«Nell’ambito di questa tendenza i libri più suggestivi restano le opere che Emile-Felix Gautier ha
dedicato all’Islam e, segnatamente, ai Siècles obscurs du Maghreb médiéval. Sullo sfondo di quei
secoli privi di una storia ben definita, nascosti al nostro sguardo dal filtro opaco delle cronache arabe, egli ha saputo evocare con maestria gli ambienti naturali, gli opposti modi di vita dei nomadi e
degli stanziali, i loro conflitti per difendere i pascoli o le città. Gautier ha avuto il merito di riportare la geografia al centro del dibattito. Geographia oculus historiae: così scriveva in uno dei suoi
ultimi lavori. Con lui siamo lontanissimi dai cenni geografici relegati nell’introduzione dei libri di
storia, come una porta che viene aperta e subito definitivamente richiusa. […] E.-F. Gautier spiegava il Magreb del medioevo col conflitto incessantemente rinnovato fra nomadi e stanziali: spiegazione geostorica»
«Ci sono tre caratteristiche che fanno del libro di Gautier un esempio conveniente:
1.la descrizione degli ambienti naturali e la contestualizzazione dei modi di vita opposti degli allevatori nomadi e degli stanziali urbani;
2. il fatto che la descrizione geografica non è relegata a fare da scenario introduttivo ma è centrale e
diffusa nell’analisi;
3. il fatto che i nessi tra società e ambienti sono i fattori esplicativi della conflittualità dei gruppi
umani della regione: il che rende la spiegazione geostorica.»
L’altro esempio è negativo: un articolo di Pierre Monbeig, Colonisation, peuplement et plantation du cacao dans le Sud de Bahia. È la disattenzione verso le società dei pionieri che dal 1840 al
1890 colonizzarono il territorio che Braudel rimprovera al geografo e gli fa esclamare: «I nostri geografi trascurano dunque troppo spesso, nei loro studi, la realtà sociale…»
Poi è lui stesso che mostra come l’analisi della distribuzione dei fatti storici nello spazio significhi capirli meglio. Lo fa, delineando le durate e le modificazioni del territorio della Lorena dal XIII
secolo al 1793, in un abbozzo di grande lavoro storico. Egli inizia con il descrivere la situazione al
1766, momento di ricongiungimento alla Francia. Gli bastano poche pennellate:
«Ma com’era allora la Lorena di allora? Un povero paese arido, coperto di boschi, di paludi, di sassaie e, nelle zone più favorite, caratterizzato da vendemmie sempre minacciate, da agricoltori spesso
miserabili. Altrove solo di braccianti privi di ogni risorsa e di vendemmiatori di uva acerba […]»
che verranno completate più avanti con descrizioni meticolose della struttura spaziale dei “tipici
villaggi” e delle tre zone “abitato, campi, boschi” e dei “tre tipi di vita”.
Poi, fa entrare in scena il cambiamento:
«Nel XVIII secolo, in Lorena, avverranno numerosi cambiamenti, il paese sembrerà risvegliarsi, se
si osservano con attenzione i suoi centri agricoli, ci si accorge che tutti o quasi hanno esteso la superficie delle loro terre coltivabili, allargato il confine del loro circondario.»
E lo esalta mediante un paragone tra l’assetto territoriale del XIII secolo e quello che si produrrà
cinque secoli dopo:
«Nel XVIII secolo, il fronte dei boschi, immutato fin dal XIII secolo, viene attaccato e intaccato
in numerosi punti e in questa circostanza sorgono grandi fattorie isolate, sui terreni per lo più scarsamente fertili delle aree disboscate. Nel XIII secolo, i terreni conquistati erano stati occupati da
paesi nuovi, Laneville o Neufville o Neuveville, centri che ancora oggi si ergono a guardia dei loro
boschi, spesso siti in cupi valloni coperti di vegetazione o al confine fra la foresta e la valle. Le fattorie del XVIII secolo furono costruite, ad opera di grandi proprietari terrieri borghesi o nobili,
molto lontano dagli agglomerati, in località isolate, all'interno di foreste ostili, su terreni spesso
coperti di brughiere o di felceti. Questi insediamenti hanno vissuto o vivacchiato fino ai nostri
giorni. […] »
Seguita con la indicazione dei fattori esplicativi:
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«L'ampliamento dei terreni coltivabili di cui stiamo parlando è legato ad un aumento della popolazione lorenese e all'impiego di nuovi metodi resisi necessari in agricoltura. La Lorena trabocca
letteralmente di contadini. Numerosissimi sono i poveri e gli itineranti, fra questi ultimi figurano
operai in cerca di lavoro, stagnini, calderai, cestai, ciabattini (ancor oggi noti quelli di Condé-enBarrois), carrettieri (famosi fin dal XVI secolo quelli di Rembercourt-aux-Pots). Una catena ininterrotta porta i tronchi d'albero dai Vosgi a Bar-le-Duc, a quei tempi porto del legname, dove le
querce e gli abeti dei monti sono scaricati nell'Ornain e di là avviati — via acqua — fino alla Senna.
Un forte incremento demografico ha portato all'aumento dei terreni coltivabili per poter nutrire la
popolazione, così come, per darle la possibilità di sopravvivere, ha dovuto svilupparsi l'industria:
tessiture nei Vosgi; fonderie e ferriere nelle valli della Meuse, dell'Ornain; produzione della birra nei futuri dipartimenti della Meuse e della Meurthe»
Infine, mette in relazione i mutamenti territoriali con le scelte della società lorenese di fronte alle
alternative che poneva la Rivoluzione francese:
.
«Tutto questo ci aiuta a capire, a grandi linee, come e perché la Rivoluzione costituirà un dramma
per la Lorena. Eccone la ragione principale: il suo proletariato agrario troverà uno sbocco negli eserciti della Repubblica e dell'Impero. Per i contadini della Francia orientale sarà la grande avventura. Riflettiamo un momento su questo problema: nel 1793, nel momento della folle insurrezione
girondina, se la Lorena, territorio sul quale si estendeva la linea di retroguardia dell'esercito combattente, avesse seguito i «federalisti», sarebbe stata la fine sicura per la difesa nazionale e quindi
per la Rivoluzione stessa. Ma la Lorena non si è mossa. Certo, in quella circostanza, non è stata la
sola regione di Francia a salvare il paese e la Repubblica, ma il suo contributo è stato importante e
la sua partecipazione all'impresa militare l'ha veramente saldata alla nuova patria, la Francia.[…]»
Credo che questi esempi abbiano fatto dire a Roger Dion che Braudel proponeva di fare storia
per rappresentare “una successione di geografie”.
Ora siamo attrezzati per capire perché Braudel preferì il termine geostoria a quello di geografia
storica. Voleva mettere in primo piano
« la presenza di un dinamismo (come meccanismo frenante o complicità) dei fattori fisici e biologici che si trasmette alla vita sociale, un dinamismo presente in tutte le epoche. Il difetto della geopolitica, secondo noi, è di studiare questa azione esterna unicamente sul piano delle realtà politiche e di assumere come oggetto lo Stato anziché la Società considerata nelle sue varie forme di attività.
Di qui l'utilità del termine più largamente comprensivo di geostoria. Andrebbe bene anche geografia storica, se i manuali scolastici non avessero usato il termine in senso troppo riduttivo, limitandolo di fatto allo studio dei confini politici e delle ripartizioni amministrative.»
Ho messo in rilievo il nesso che Braudel poneva tra geostoria e formazione scolastica. Ma poi
continuava a stigmatizzare il modo di usare la geografia storica da parte degli storici:
«La parola geostoria non è senza difetti: è del tutto nuova e perciò me ne assumo l'intera responsabilità; inoltre è poco armoniosa. Tuttavia ha il merito di segnalare con forza un punto di vista scarsamente riconosciuto. Troppi storici ritengono più che sufficiente premettere ai propri libri una
introduzione geografica. Dopodiché non si parlerà più di ambiente naturale, di environment umano, come dicono i geografi americani; più precisamente, si continuerà a dissertare come se questo
environment non contasse nulla e non contribuisse a determinare, a reggere (e su questo punto si
insiste con monotonia) una parte importante della nostra storia, della nostra vita. Tutti riconoscono che la commedia della storia, su quella scena, non si svolge in piena libertà. La scena è costituita da possibilità, da costanti imperiose: clima, stagioni, rilievo, sono altrettanti fattori di storia
Perciò la geostoria è ricca di invarianze, di immobilità, diciamo pure di ripetizioni: è una storia
che sta ferma o che si muove ben poco. Gli storici attenti alle variazioni, intenti a seguire il film
della vita degli uomini, in generale non ne coglieranno le manifestazioni.»
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La descrizione come discorso necessario per rappresentare ambienti, territori, paesaggi,
relazioni spaziali, mondi
A proposito della Lorena nel XVIII secolo, Braudel riesce, con un breve testo, a farci immaginare – quasi vedere – il mondo rurale con la struttura spaziale dei villaggi e la zonizzazione
delle aree coltivate e boschive. Dà prova del potere della descrizione. E alla forma descrittiva
principe nella comunicazione delle conoscenze geografiche e, di conseguenza, geostoriche egli
dedica molta attenzione.
«D’altra parte descrivere è un mezzo per conoscere: vedere e vedere bene è il primo compito del
geografo. Inoltre, la sua materia è inesauribile. Per non parlare di un lavoro che, anche quando
sembra finito, prima o poi è quasi sempre da ricominciare, perché le parole che usiamo per descrivere invecchiano rapidamente. Bisogna cambiarle, rimetterle a nuovo a scadenze ravvicinate,
tanto più che anche la terra si trasforma, i popoli si evolvono e perciò richiedono, da parte nostra, visite sempre più frequenti.»
Indica modelli di descrizione efficace ed evocativa:
«A dare l’esempio, anche se non il primo in assoluto, è stato Vidal del la Blache nel suo bellissimo Tableau de la géographie de la France. Il suolo, il rilievo, gli specchi d’acqua, il cielo.»
Anche il richiamo all’importanza della descrizione dovrebbe essere accolto da noi e trasferito
in campo educativo. Gli insegnanti dovrebbero saper descrivere e saper insegnare l’arte della
descrizione ai loro allievi.
Proporre esempi di valide conoscenze geostoriche da insegnare
Se l’editoria rifugge dall’impegnare autori capaci di scrivere libri di testo di geografia e di
storia che contengano buone conoscenze geostoriche per paura di investimenti non remunerati,
allora è nostra responsabilità fornire agli insegnanti di geografia e di storia buone conoscenze
impostate geostoricamente. Le risorse digitali agevolano l’adempimento della missione. Possiamo pubblicare via via unità di insegnamento e di apprendimento che gli insegnanti possano inserire nei loro piani di lavoro. Possiamo dimostrare come certi temi e certi testi manualistici possano diventare più interessanti, più formativi, più educativi se affrontati e gestiti con un trattamento geostorico. Possiamo proporre prove di verifica degli apprendimenti che mettano in gioco
abilità, conoscenze, competenze geostoriche.
Ci hanno provato nel 2012 gli insegnanti che hanno costituito un gruppo di lavoro di Clio
’92, incaricato dall’editore De Agostini di proporre unità di apprendimento (UdA) geostoriche
come complementi dei manuali in adozione.
La proposta riguarda la possibilità di organizzare il curricolo del biennio per le due discipline
centrato su 6 unità di apprendimento di geostoria all’anno, secondo la scansione organizzata nelle tabelle che seguono.
Essa fa risaltare il nesso tra conoscenze geografiche per quanto riguarda il mondo attuale e le
conoscenze geostoriche del passato incluse nel medesimo campo tematico. La logica, evidente,
è quella di intrecciare conoscenze geografiche e conoscenze storiche, in una prospettiva di forte
interdisciplinarità. Gli alunni trasferiscono le conoscenze e l’approccio appresi in geografia al
contesto e ai processi da studiare in storia. Possono fare confronti tra il passato e il presente e
formulare questioni circa il divenire del mondo. Usano le conoscenze geografiche per capire gli
aspetti geografici dei fenomeni del passato e delle conoscenze storiche.
Di domani, quando?
Ma la richiesta della casa editrice ha comportato per il gruppo di lavoro solo il compito di
proporre una guida all’uso di manuali non progettati di sana pianta con un impianto geostorico.
Non possiamo aspettare che gli insegnanti siano aggiornati o che nuove generazioni siano
formate alla geostoria. L’aggiornamento di massa e di qualità è una chimera anche in questo periodo di bonus personali da spendere per prodotti didattici o partecipazione a corsi di formazione.
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E le nuove generazioni di insegnanti saranno formate negli stessi percorsi che hanno subito le
vecchie solo con tanti esami in più in conseguenza dei cicli 3+2 + quello di Tirocinio formativo
attivo, dove le didattiche disciplinari sono affidate a disciplinaristi incompetenti a insegnare come
si insegna la geostoria.
Il domani si prepara oggi e solo noi che abbiamo a cuore la formazione geostorica dei giovani
possiamo prepararlo con incontri come questo e con gli impegni che ne scaturiranno, che devono
riguardare innanzitutto la produzione di unità di insegnamento e apprendimento di conoscenze geostoriche e, in secondo luogo, la proposta di nuove indicazioni ministeriali che possano orientare
meglio la produzione di testi scolastici.
Dobbiamo affrontare questi compiti con la fiducia che la impostazione geostorica possa rendere
significative e più formative sia la geografia che la storia.
———————————Note
1

http://media.pearsonitalia.it/0.320831_1427966092.pdf - 2 Febvre Lucien. III. - Histoire et géographie [Sisyphe
et les géographes]. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 5ࢥ année, N. 1, 1950. pp. 87-90; doi : 10.3406/
ahess.1950.1800 http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1950_num_5_1_1800 - 3 Les siècles obscurs du Maghreb médiéval, 1927 «Emile-Felix Gautier, forse il più grande dei geografi e degli storici di lingua francese del periodo antecedente alla seconda guerra mondiale»: Braudel, Storia, misura cit., p. 59-60, 61, 71. - 4 In «Annales de
geographie», 1937. - 5 Braudel, Storia, misura cit., pp. 77-78 - 6 Ivi, p. 79 - 7 Ivi, p. 80 - 8 Ivi, p. 81 9
Ibidem - 10 Ivi, p. 69

Tab 1. Progettazione di sequenze e di connessione di UdA di geografia e di storia nel I anno di
scuola secondaria di II grado
UdA

Temi

Geografia 1

Storia vol. 1

Il presente.
l’Europa e l’Italia

Il mondo antico:
dall’ominazione al I sec. a.C.

Il mondo attuale

Il mondo del paleolitico

Approccio
ambientale

La terra: climi, ambienti, paesaggi

Approccio demografico

Il mondo attuale: popolaIl popolamento della
terra e l' urbanizzazione zione e urbanizzazione.

Popolamento e urbanizzazione:
dal paleolitico alle civiltà fluviali

Approccio poli- Una macroregione: il
tico, sociale
Mediterraneo

Il mondo oggi.
Il Mediterraneo e il
Vicino/Medio Oriente

Le civiltà del Mediterraneo: spostamenti di popolazione, contatti e
colonizzazioni tra XV e VI secolo
a.C.
Fattori socioeconomico e ambientali

Approccio poli- L’Europa geopolitica,
tico, sociale
oggi e nell'antichità.

L’Europa attuale: territorio, stati indipendenti ed
Unione Europea

L’Europa prima di Roma: le più
rappresentative forme di organizzazione politica fino al V secolo
a.C.

Approccio poli- Una nazione: l'Italia
tico, sociale

L’Italia attuale

Affermazione di una città-stato
nella penisola italica, trasformazioni sociali, economiche e politiche tra IV e I secolo a.C.

UDA geostorica La città
a scala locale

La struttura della città
contemporanea.

La città antica,
Studio di caso con l’uso delle fonti e della ricerca storico-didattica
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Tab 2. Progettazione di sequenze e di connessione di UdA di geografia e di storia nel II anno di scuola seconda-

ria di II grado

UdA

Temi

Geografia 2
il presente:
i continenti extraeuropei

Storia vol 2
Il mondo antico:
dal I sec. a.C al sec. XI d.C.

Globalizzazione, sviluppo e Da un villaggio all’ impero: Roma, il procesMondi globali: svilupApproccio econorisorse nel mondo oggi
so di espansione economica e di sfruttamento
pi economici, risorse
mico
delle risorse
sostenibilità
III a.C.– V d.C

Squilibri, conflitti e
Approccio politico incontri/scontri di civiltà

L’egemonia politico-culturale di Roma tra
Il mondo attuale: diseguascontro e integrazione di civiltà
glianze, discriminazioni,
I - V sec. d.C.
squilibri e conflitti

Cultura e religioni nel Culture e religioni nel
Approccio culturamondo
mondo
le

Tre modelli economici e
Organizzazioni politiApproccio politico
politici nel mondo oggi:
che nel mondo
USA, Cina e India

Affermazione e diffusione delle nuove religioni monoteiste (cristianesimo e islamismo).
I - IX secolo d.C.
Un modello di organizzazione politica altomedievale: l’impero carolingio (economia e
organizzazione politica)
VII - X secolo d.C.

Centri e periferie del
Approccio sociomondo
economico

Impero romano d’Occidente e d’Oriente:
Oceania, Africa, Brasile:
centri, periferie, migrazioni. Confronto con le
territori, economie, popolaciviltà lontane dall’Europa.
mento
V - XI secolo d.C.

UDA geostorica a
La città
scala locale

La città oggi: funzioni e
caratteristiche.
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La città altomedievale: organizzazione politica, economica e culturale.
Studio di caso con la didattica museale.

7RUQDDOO LQGLFH

INTERVENTI E RIFLESSIONI DEI PARTECIPANTI
ALLA SESSIONE SUL TEMA “ L’IMPELLENTE NECESSITA’
DI UNA RIFORMA DELLE CLASSI DI ABILITAZIONE-CONCORSO
E DEI PERCORSI UNIVERSITARI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE
DEGLI INSEGNANTI DI GEO-STORIA “
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI DOMANI”

Roberto Peccenini

I punti di debolezza presenti nella normativa
(indicazioni nazionali, quadri-orari, classi di abilitazione e di concorso)
sull’insegnamento secondario della Geo-Storia: come superarli? 1

Non v’è dubbio che l’insegnamento della Geografia nella scuola secondaria italiana abbia conosciuto nell’ultimo decennio un ridimensionamento così forte da poter essere paragonato a una
vera e propria disfatta della disciplina. Né è chiaro dove, dopo questa Caporetto, si possa trovare
una linea del Piave per attestarsi e ripartire poi alla riconquista dello spazio che le spetta, non tanto
in ragione della tradizione a cui si richiama, ma perché, in un clima culturale essenzialmente connotato dalle conseguenze della globalizzazione, la Geografia è evidentemente necessaria perché la
società contemporanea possa comprendere se stessa.
Il ridimensionamento della geografia rientra in un più generale processo - se così si può dire di “deumanisticizzazione” della scuola italiana, che ha compiuto anche nella recente legge 107
del 2015 (la cosiddetta “Buona scuola”2) un passo deciso, che però si auspica non irreversibile – e
potrà esserlo se si coglierà il nuovo paradigma che si sta facendo strada (ma su questo ritorneremo
alla fine). Dunque, se è vero che, in questo testo con cui il Governo in carica ha inteso innovare
profondamente il sistema scolastico italiano, la parola “geografia” non viene nominata neanche
una volta, va considerato che tutte le discipline che si richiamano agli studia humanitatis trovano
ben poca attenzione e considerazione. Tra i 17 obiettivi formativi indicati come prioritari dal comma 7 dell’unico articolo della Legge, alla lettera a), l’italiano è citato unicamente come
————————————1
L’intervento tenuto durante il Convegno del 21-22/12/2015 è stato integrato a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19 recante “Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, nonché del Decreto Ministeriale 23 febbraio
2016, n. 95 “Prove d’esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell’infanzia, primaria secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”.
2

Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
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“particolare riferimento” all’interno di più generali “competenze linguistiche da potenziare e valorizzare”; alla lettera b) le competenze logiche sono connesse alla matematica e non alla filosofia;
alla lettera c) “il potenziamento delle competenze […] nella storia dell’arte” è trattato allo stesso livello (e dunque assimilato?) delle competenze “nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte […],
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni […]”.
Negli altri 14 obiettivi prioritari è presente qualche riferimento alle lingue e alla cultura classica?
Nessuno. E la storia? Mai nominata. A una prima lettura sembrerebbe quindi che nell’ultima legge di
riforma della scuola il nostro patrimonio culturale sia considerato solo come un gravoso fardello che
merita senz’altro di essere rottamato perché il Paese possa finalmente avviarsi verso il progresso tecnologico e lo sviluppo economico.
D’altronde, se analizziamo la questione da un punto di vista meramente quantitativo, osserviamo
che i vari provvedimenti di riordino della scuola secondaria succedutisi in questo inizio di secolo
hanno universalmente ridotto le ore assegnate agli insegnamenti linguistico-letterari, storici e geografici. Le Indicazioni Nazionali allegate al D. Lgs. 59/04, con cui si dava attuazione alla cosiddetta
Legge Moratti3, riducevano le ore assegnate alla classe di concorso A043, Italiano Storia ed Educazione Civica e Geografia nella Scuola media, da 11 settimanali a una media di 313 annue, ossia del
6% circa. Allo stesso tempo l’Educazione civica era scorporata dalla Storia in quanto si prevedeva
l’istituzione di un insegnamento trasversale a tutte le discipline, quindi senza ore specificamente dedicate, denominato “Convivenza civile”. Va anche detto che in questa riformulazione dei quadri orari
il tributo principale era pagato dalla geografia, che passava da 2 ore settimanali4 a una media 50 annue, con un riduzione, quindi, di quasi il 25%. Il successivo DPR 89/095, emanato in attuazione del
Piano programmatico scaturito dal Decreto Legge che, nel giugno 2008, ridusse di 8 miliardi di euro
il finanziamento statale alla scuola italiana, prevedeva un’ulteriore riduzione delle ore di italiano
storia e geografia, portate a 9 settimanali, ossia 297 annue, compensata tuttavia da ulteriori 33 ore
annue (1 settimanale) di attività di approfondimento di materie letterarie che ogni scuola poteva programmare secondo le proprie esigenze didattiche e organizzative. Si è verificato in qualche caso che
una scuola decidesse autonomamente di destinare alla geografia, in tutto o in parte, l’ora aggiuntiva
di approfondimento. Peraltro in quegli stessi anni l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”
istituito dal D.L. 137/086 veniva espressamente inserito nell’area disciplinare storico-geografica
(non più quindi connesso alla sola storia, come era per l’educazione civica), introducendo quindi
ulteriori contenuti disciplinari “entro i limiti delle risorse umane […] disponibili a legislazione vigente” (art. 1 c. 2), ossia senza alcun aumento di orario.
Se esaminiamo i provvedimenti normativi di riordino della scuola secondaria di secondo grado7,
entrati in vigore nel 2010, ci troviamo di fronte non solo a ridimensionamenti qualitativi e riduzioni
orarie, che hanno interessato anche le lingue e le letterature classiche (le ore di latino nel liceo scientifico sono state ridotte del 25%), ma in alcuni casi anche alla soppressione stessa dell’insegnamento
della Geografia. Tralasciando gli istituti professionali, nei quali la Geografia risulta completamente
assente, mentre prima della riforma era marginalmente presente in qualche indirizzo, negli istituti
tecnici osserviamo che la geografia non è più prevista nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, che può essere ricondotto al vecchio corso per geometri e nell’indirizzo “Trasporti e logistica”,
——————————————
3

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, Allegato C, Indicazioni Nazionali
per i Piani di studio personalizzati della Scuola Secondaria di I grado.
4

Per essere precisi, le due ore settimanali di geografia erano una prassi. In realtà la tabella di cui al Decreto Ministeriale
9/2/79, che modificava gli orari della scuola media, assegnava a storia ed educazione civica, geografia quattro ore settimanali in prima e seconda e cinque ore in terza.
5

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 5.

6

Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008, n.169, art. 1.

7
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112,
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in cui sono confluiti, tra gli altri, gli istituti nautici. I geometri del futuro, quindi, studieranno tra
l’altro Topografia e Geopedologia, ma non avranno alcun modo di collocare questo studio in un quadro metodologico più generale, se non richiamando lo studio geografico svolto nel I ciclo di istruzione.
Ancora più paradossale l’assenza completa della geografia nei corsi di Indirizzo tecnologico
“Trasporti e logistica”: si studia Scienza della navigazione ma non Geografia, ignorando l’ammonimento di Seneca a Lucilio, secondo il quale nessun vento è favorevole a chi non sa verso quale porto
naviga.8
La Geografia resta presente nel settore economico dell’istruzione tecnica, in tutti gli anni
dell’indirizzo turismo (nel triennio con la denominazione di “Geografia turistica”), e nel biennio comune dell’indirizzo “Amministrazione finanza e marketing” (per intendersi quello in cui sono confluiti i corsi tradizionali e sperimentali di ragioneria). Nel triennio dell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” si abbina l’insegnamento di geo-politica all’economia aziendale, non affidandolo quindi a docenti di geografia. Va inoltre detto che nelle sperimentazioni più diffuse in vigore prima dell’ultima riforma, come l’IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale), la Geografia era insegnata da docenti abilitati nella specifica classe di concorso (A039) e poteva contare su 8
ore settimanali complessive nel triennio, mentre nel nuovo ordinamento vi è l’equivalente di 6 ore
complessive nel primo biennio, quando l’età dei discenti consente un minore approfondimento della
disciplina. A ciò si aggiunga che, a seguito di un provvedimento amministrativo volto a tutelare la
titolarità degli insegnanti che rischiavano di essere trasferiti in conseguenza dell’applicazione della
riforma, spesso l’insegnamento della geografia, anziché a docenti con l’abilitazione alla classe A039
(Geografia), nel primo biennio del tecnico è stato affidato a insegnanti della classe di concorso A060
(Scienze), che avranno senz’altro competenze di Geografia astronomica e Geologia, ma non di Geografia generale ed economica. Per inciso, questa disposizione transitoria si è protratta ormai per sei
anni, nelle more dell’emanazione e dell’applicazione del nuovo regolamento sulle classi di concorso.
Un’inversione di tendenza sembrava essere stata segnata dal D.L. 104/2013,9 che all’art. 5 c. 1
prevedeva, in una delle due classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, l’istituzione
di “un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia” e stanziava allo scopo una decina di milioni di euro annui. In realtà questo
provvedimento di legge è stato assimilato con difficoltà dagli istituti tecnici e professionali, che hanno dovuto rimodulare un quadro orario appena ricondotto dall’eccessivo carico che si era diffuso negli anni delle sperimentazioni, a una misura standard di 32 ore settimanali. Tra le varie difficoltà organizzative verificatesi a seguito di questo provvedimento che, mi si passi l’espressione, “ha voluto
metterci una pezza”, la principale è consistita nella sostanziale impossibilità di costituire posti di insegnamento con 1 ora settimanale in un unico anno di corso: ci vorrebbero istituti tecnici e professio————————————

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell’art. 64, comma
4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti
tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”; Decreto Interministeriale MIUR – MEF 7 ottobre 2010, n.211, Schema di regolamento
recante “ Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10 comma 3 del DOPR 156 marzo 2010,
n. 89, in relazione all’art. 2 commi 1 e 3, del medesimo regolamento.” ; Direttiva MIUR 15 luglio 2010, n. 57 “Linee
guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’art. 8 comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n
88, primo biennio”; Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n. 4 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli
istituti tecnici a norma dell’art. 8 comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n 88, secondo biennio e quinto anno”; Direttiva
MIUR 28 luglio 2010, n. 65 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma
dell’art. 8 comma 6 del DPR 15 marzo 2010, n 87 primo biennio”; Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n. 5 “Linee guida
per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’art. 8 comma 6 del DPR 15 marzo 2010, n
87, secondo biennio e quinto anno”.
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Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito con
modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.

63

nali con 18 sezioni per poter costituire una cattedra stabile di Geografia, ma ciò si verifica molto di
rado. Quindi, ipotizzando una media di 6 sezioni presenti in un istituto tecnico o professionale, i docenti di geografia dedicati a questo insegnamento sarebbero costretti a fare la spola su più scuole o a
non poter completare l’orario di servizio. Per ovviare a questa problematica un recentissimo Atto
ministeriale10 ha perpetuato la situazione transitoria di cui prima si diceva, consentendo agli abilitati
in Scienze e in Discipline letterarie di insegnare Geografia nel biennio degli istituti tecnici e professionali. Tralasciamo pure i dubbi suscitati dal fatto che nel provvedimento normativo di rango superiore, ossia il DPR 19/16, di cui questo Decreto direttoriale dovrebbe costituire l’attuazione,
l’insegnamento della geografia generale ed economica nel 1° o 2° anno del 1° biennio dell’istituto
tecnico settore tecnologico o dell’istituto professionale viene previsto solo per gli abilitati nella specifica classe di concorso A-21 Geografia e non per gli abilitati in A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado né per gli abilitati in A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche. Non sfugge a nessuno che in questo modo si perde del tutto o quasi la specificità
dell’insegnamento geografico e quindi un provvedimento, nelle intenzioni volto a valorizzare il ruolo
dell’insegnamento geografico e della sua specificità, viene privato pressoché completamente del suo
senso.
Passando ora a esaminare la situazione dei licei, i nuovi quadri orari di tutti gli indirizzi prevedono, all’interno delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, l’insegnamento di Storia
e Geografia nel primo biennio per 99 ore annue (equivalenti a 3 settimanali). Rispetto al precedente
ordinamento ciò ha comportato, nella maggior parte degli indirizzi (non nel liceo scientifico, dove la
Geografia aveva già una posizione marginale, essendo presente solo il primo anno con due ore settimanali), una diminuzione media del carico orario del 25% della somma del tempo dedicato
all’insegnamento delle due discipline. Ma al di là della riduzione oraria, analoga a quella riscontrata
nella secondaria di I grado, l’abbinamento della storia e della geografia ha acuito un fenomeno che
già penalizzava quest’ultima nella prassi didattica quotidiana delle scuole. Mi riferisco al fatto che
nella scuola italiana l’insegnamento della geografia è affidato ai docenti di materie letterarie (classi
di concorso A043, A050, A051 e A052), come conseguenza della tradizionale presenza della Geografia nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, a sua volta dipendente dalla tradizione classico-umanistica
in cui la disciplina è radicata. Ma il peculiare statuto epistemologico della Geografia - in questi giorni più volte sono stati fatti i nomi di Ratzel e di Vidal de La Blache - la distingue nettamente dalle
altre discipline coltivate all’interno delle facoltà letterarie, e dunque la preparazione prevalentemente
letteraria dei docenti a cui spetta l’insegnamento della Geografia ha fatto sì che questa venisse non
di rado avvertita quasi come un corpo estraneo cosicché né la specificità metodologica né la rilevanza culturale ne sono state pregiate. Non mi dilungo oltre, perché si tratta di un fenomeno noto, perché
non voglio oltrepassare rispettare i limiti di tempo che mi sono concessi e perché chi è presente in
questa sala ben più autorevolmente di me potrebbe trattare l’argomento. Sta di fatto che, ridotto a tre
ore settimanali l’insegnamento storico-geografico nella secondaria di I grado e nel primo biennio dei
licei, nella maggior parte dei casi la riduzione ha penalizzato prevalentemente la Geografia.
Mi voglio ora soffermare su un’altra questione di rilevanza epistemologica connessa all’abbinamento della Storia e della Geografia, introdotto dalla cosiddetta riforma Gelmini. La previsione di un
insieme orario indistinto e di unico voto di profitto in sede di scrutinio per le due discipline ha fatto
sì che, nelle scuole, si iniziasse a usare un termine prima del tutto assente, ossia la denominazione di
Geostoria. A riprova di ciò si consideri che spesso la dicitura “geostoria” si trova sulle pagelle prodotte dalle istituzioni scolastiche e anche l’industria editoriale ha iniziato a produrre manuali che fin
dal titolo richiamano questo termine. Quanto ciò risponda a una reale modifica metodologica
dell’insegnamento e quanto questi tentativi di integrazione delle due discipline siano riusciti è tutto
da verificare. Ci troviamo tuttavia di fronte a una singolare forma di revisione epistemologica per via
amministrativa. Singolare, oltre tutto, perché l’opzione per un modello che in Francia caratterizza da
decenni l’insegnamento di queste discipline, in Italia è stata adottata inconsapevolmente, si potrebbe
dire “all’insaputa” del legislatore. Infatti non mi risulta che il termine “Geostoria” sia mai usato in
————————————
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Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
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delle precedenti in relazione ad ogni disciplina riguardante gli indirizzi dei Licei e gli indirizzi, articolazioni ed opzioni
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alcuno dei vari testi di riferimento (Indicazioni Nazionali e Linee Guida)11 pubblicati dal Ministero
dell’Istruzione negli anni recenti per orientare la progettazione didattica delle scuole e dei docenti. Di
più, queste indicazioni programmatiche non prevedono, se non tangenzialmente, la possibilità di integrare la Storia e la Geografia, ma le trattano perlopiù separatamente. Dalla lettura di tali documenti
si ricavano solo alcune indicazioni metodologiche che vanno nella direzione di una generica integrazione delle due discipline, senza che tuttavia il termine “Geostoria” venga mai usato: “La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate
temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della
disciplina” (Indicazioni nazionali per i Licei, p. 17). Tutt’al più si arriva a parlare, all’interno degli
obiettivi specifici di apprendimento della geografia, di “prospettiva geostorica”: “Importante a tale
riguardo sarà anche la capacità di dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione
delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni)” (ibid., p. 20). Nelle
Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione leggiamo: “La geografia è attenta al presente […].
Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato
testimonianza […]. La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato,
con i suoi “segni” leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le
memorie materiali e immateriali […]. Alla geografia spetta il delicato compito di costruire il senso
dello spazio, accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente correlato […]” (Indicazioni
nazionali per il I ciclo di istruzione, p. 46).
Anche il recentissimo decreto ministeriale (DM 95/16), che ha definito gli argomenti d’esame dei
pubblici concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole, distingue nettamente la Storia e la Geografia senza prevedere alcuna forma di integrazione, se non “scambi reciproci” tra la storia e le altre
discipline tra cui la geografia (p. 12-13) e la capacità, nel candidato, di mettere in relazione e le
“ragioni storiche di lunga durata” e “i processi di trasformazione” con i fenomeni più prettamente
geografici (p. 13-14). In ciò si riproduce l’impianto tradizionale delle classi di concorso, modificate,
come già si è detto, dal DPR 19/16, che, per quanto riguarda la Geografia, non ha alterato la situazione esistente, se si eccettuano i mutamenti puramente nominali: la A039, Geografia, ha cambiato
solo la sigla con cui è contrassegnata, da 39/A ad A-21. Variano solo la denominazione e la sigla anche nelle classi di concorso 43/A, Italiano, storia, educazione civica, geografia nella scuola media,
che diviene A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; 50/A, 51/A e 52/A
(già Lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado, Lettere, latino nei licei e nell’istituto
magistrale e Lettere, Latino e greco nel liceo classico) che diventano rispettivamente A-12, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-11, Discipline letterarie e latino e A13 Discipline letterarie, latino e greco. Si noti come la dicitura “discipline letterarie”, che ha sostituito la precedente dizione ”lettere”, non restituisca alcuna visibilità alla Geografia, che può essere definita “disciplina letteraria” solo perché le cattedre universitarie di Geografia erano incardinate nella
Facoltà di Lettere, ossia una struttura accademico-amministrativa che i vigenti statuti universitari non
contemplano più. Sembra quindi destinato a prolungarsi per una durata indefinita quanto prima si
diceva riguardo al ruolo subalterno in cui la Geografia rischia di essere relegata. Ma allora, se perfino
un reintegro, ancorché parziale, di ore all’insegnamento della Geografia come quello posto in essere
dalla Ministra Carrozza con il D.L. 104/13, oltre ad essere difficilmente praticabile perché costoso,
viene reso del tutto inefficace dalle modalità con cui viene attuato, per la Geografia nella scuola italiana non resta che rassegnarsi a un destino di crescente marginalità?
Non è solo l’ottimismo della volontà che porta a rispondere negativamente a questo interrogativo.
Si diceva all’inizio della necessità di cogliere il nuovo paradigma che si sta faticosamente facendo
strada nella scuola italiana. Se si conseguirà l’obiettivo di superare il rigido disciplinarismo che l’ha
sempre connotata, cogliendo l’opportunità che il processo avviato dalla Raccomandazione del Parla—————————————————-
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strada nella scuola italiana. Se si conseguirà l’obiettivo di superare il rigido disciplinarismo che
l’ha sempre connotata, cogliendo l’opportunità che il processo avviato dalla Raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 200612 relativa alle competenze chiave
per l’apprendimento permanente, allora l’approccio olistico ai problemi che strutturalmente caratterizza la Geografia potrà costituire una potente risorsa per aiutare gli studenti di oggi – cittadini di domani - a pensare il pianeta Terra e le società che lo abitano secondo le categorie più
idonee a un’adeguata comprensione dei fenomeni. Il percorso intrapreso per sviluppare
l’apprendimento per competenze nella scuola italiana, si diceva, è lento e tortuoso. Infatti, anche se già il 22 agosto 2007, con inconsueta rapidità, rispetto ai consueti tempi di recepimento
delle normative europee in Italia, veniva emanato un decreto che prescriveva la certificazione
delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del 2° anno di scuola
secondaria di II grado, si deve riconoscere che la maggior parte delle componenti della comunità
scolastica italiana non ha ancora compreso il senso di questa sfida.
Non possiamo analizzare approfonditamente questo documento. Basti citare le tre competenze relative all’asse culturale storico-sociale di cui si prevede l’acquisizione al termine
dell’obbligo di istruzione:
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio”.13
Per tutta una serie di ragioni, dunque, queste disposizioni non hanno avuto un impatto innovativo nella prassi didattica quotidiana, anche perché l’assetto uscito dal riordino della secondaria di secondo grado entrato in vigore nel 201014 è solo in parte coerente con questi traguardi,
almeno per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze sopra elencate. Anche nel primo
ciclo di istruzione la certificazione delle competenze, ancorché prescritta per legge dal 200915, si
è tradotta in un mero adempimento formale. Nel febbraio 2015,16 tuttavia, una circolare ha proposto alla sperimentazione delle scuole dei modelli di certificazione che hanno generato occasioni di riflessione nella direzione del rinnovamento. Le competenze 5, 6 e 7 della Scheda di
certificazione, che fanno riferimento alle competenze europee della “Consapevolezza ed espressione culturale” e dell’”Imparare a imparare, sono così formulate, con riferimento all’alunno
che, nel quattordicesimo anno di età, conclude il primo ciclo di istruzione:
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capa—————————————————--
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ce di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.”
Per raggiungere le competenze qui enunciate è necessario che l’impianto della scuola muti
profondamente e i discenti vengano posti di fronte a delle proposte di attività che rispondano alla
loro domanda di senso e stimolino l’acquisizione di conoscenze e abilità che, a partire dalle discipline di studio, conducano alla comprensione e alla soluzione di problemi di crescente complessità riferiti o riferibili al mondo reale.
Per concludere torno all’inizio, per affiancare al biasimo per la scarsa attenzione che la legge
107/15 dedica alle discipline umanistiche un’apertura di credito nei confronti della legge stessa e
di come mette a disposizione strumenti e risorse per produrre questo mutamento. Tralasciamo
altri aspetti rilevanti della legge che esulano dal nostro discorso e leggiamo, tra i 17 obiettivi elencati al comma 7, nel novero dei quali ogni istituzione scolastica deve individuare quelli da
perseguire con priorità attraverso il proprio organico dell’autonomia, il quarto e il quinto:
“d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.
Si intuisce in queste espressioni un’apertura alla possibilità che l’insegnamento della Geografia possa ritrovare una rinnovata rilevanza. In che senso? Quali sono le vie precluse e quelle da
percorrere? Gli ordinamenti scolastici sono stati riformati di recente e non è realistico aspirare ad
ampliamenti di orario, quando questo è stato appena ridotto per l’effetto congiunto di ragioni finanziarie e didattiche. Si potrà tutt’al più perseguire una parziale revisione negli indirizzi in cui
l’eliminazione della Geografia appare poco sensata in quanto contrasta con le finalità specifiche
dell’indirizzo stesso (mi riferisco a “Costruzioni ambiente e territorio” e a “Trasporti e logistica”,
entrambi appartenenti al settore tecnologico dell’istruzione tecnica) e ripristinare un paio di ore
settimanali, ma non è facile, perché bisognerà individuare a quali discipline sottrarle. Lo spiraglio che si apre è dato allora dai posti di potenziamento che vengono assegnati alle scuole, in aggiunta a quelli strettamente necessari, per realizzare gli obiettivi del Piano dell’offerta formativa.
Se le scuole chiederanno di avere nel proprio organico dei docenti di Geografia, potranno aiutare
efficacemente i propri alunni a perseguire le competenze culturali e di cittadinanza a cui brevemente prima si accennava. In altre parole, poche discipline come la Geografia possono costituire
un repertorio di contenuti e metodi idonei a progettare unità di apprendimento che siano motivanti per gli studenti e che coinvolgano volta per volta tutte le discipline previste dal curricolo,
secondo il focus dell’attività che si preveda di svolgere, come ci è stato esemplificato in alcuni
interventi succedutisi in questo Convegno. Quindi l’insegnamento della Geografia, per tornare in
auge, dovrà contaminarsi non solo con la storia, come già suggerisce l’abbinamento prodottosi a
seguito della riduzione delle ore, ma con le discipline fisico-matematiche, le scienze naturali, le
scienze umane e, last but not least, gli studia humanitatis.
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Silvana Bassi

La formazione geo-storica: le metodologie didattiche
proponobili per superare i punti di debolezza della normativa

Storia e geografia: una complicità promettente
Tradizionalmente gli insegnamenti di storia e geografia sono stati attribuiti allo stesso docente, sia
nella scuola primaria che nella scuola secondaria nell’area delle discipline comuni. Ma tradizionalmente non sono mai state insegnate in modo da accrescere le potenzialità formative dell’una con
l’approccio dell’altra. Tradizionalmente sono state insegnate l’una e l’altra in modo nozionistico, come somme di informazioni da padroneggiare. Ora le indicazioni per il curricolo nella scuola di base e
quelle per i bienni dei licei e degli istituti tecnici delineano un profilo formativo caratterizzato da abilità, conoscenze e competenze che possono essere sviluppate potentemente se le due discipline sono
insegnate in modo da intrecciare i loro approcci. L’intreccio giova anche alla formazione delle competenze chiave raccomandate come obiettivi dai documenti europei. Le due discipline debbono conservare la loro identità epistemologica e metodologica e nessuna deve essere considerata secondaria
rispetto all’altra.
Ma ciascuna può promettere conoscenze più significative e più feconde se le costruisce anche usando i metodi dell’altra. Tutti gli oggetti di studio della geografia possono essere affrontati anche
storicamente, tutti gli oggetti di studio della storia possono essere affrontati anche geograficamente.
Lெintreccio e la complicità delle due discipline sono molto stretti: quello che conta è la trasferibilità
di abilità e conoscenze da un campo allெaltro. Gli alunni hanno così la possibilità di mettere alla prova quelle acquisite e di consolidarle e raffinarle in altri contesti. È questa la dinamica mentale che
prepara allெesercizio delle competenze. Non si tratta di uno sforzo di collaborazione interdisciplinare,
ma essenzialmente di una prospettiva sistemica in cui ogni momento dell’attività scolastica si riveste
di un valore formativo orientato alla promozione di competenze. La complicità disciplinare è la risposta più adeguata alla difficoltà di gestire le due discipline con le poche ore disponibili.
Le indicazioni e la formazione geostorica
Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche. Quindi:
1.Perché trattare separatamente le due discipline se si intende unificarle in un unico insegnamento?
2. La geografia non rischia di essere l’ancella della storia e di essere giustificata solo con il fatto che
“serve” una collocazione spaziale agli eventi e processi?
3. Perché non unificare storia e geografia al triennio e soprattutto in quinta?
LIMITI
1 Nella trattazione degli obiettivi specifici e nelle linee generali anziché proporre una visione innovativa si ricade nella lista dei contenuti mentre le competenze, che potrebbero unificare il percorso geostorico, scompaiono
2. Vi sono indicazioni incomprensibili che confondono il docente, come la dicitura “da sviluppare
poi nell’arco dell’intero quinquennio” relativa alla geografia, che è presente solo nel biennio!
3.le linee generali sono un magma di contenuti, esempi metodologici, citazioni di modalità di verifica, indicazioni sui metodi di studio, mescolate senza soluzione di continuità e senza che si compren69

da bene cosa è prescrittivo, cosa invece è un suggerimento di possibilità da vagliare da parte del docente
POTENZIALITÀ
1. Revisione delle metodologie descrittive della discipline, oramai inadeguate e più volte combattute
a livello di didattica della storia e geografia
2. Possibilità di esplicitare l’idea della interconnessione delle discipline, di esprimere un sapere circolare
3. Sperimentalismo e autonomia decisionale assegnate alle scuole
4. La trattazione per temi e problemi viene più volte citata
5. Il passaggio alla didattica per competenze
Punto di arrivo o di partenza ?
Riformulare la programmazione di due discipline che diventano una sola è una operazione che richiede confronto e riflessione, che non va lasciata al singolo docente. … La domanda è: da dove iniziare? Paradossalmente (ma non tanto), l’inizio potrebbe essere la fine del percorso, la valutazione.
La Riforma prevede una didattica per competenze, che rappresenta una rivoluzione copernicana
nella scuola italiana, ancora molto legata al programma in termini di contenuti e alla tassonomia nella valutazione.
Valutazione di quali competenze? Dato che le competenze non ragionano per discipline,
l’insegnamento della geostoria rientra in più rubriche: specifica; Competenza 6 – sociale e civica generali; Competenza 5 – imparare ad imparare; Competenza 7 – spirito di iniziativa ed intraprendenza;
Competenza 8 – consapevolezza ed espressione culturale
Metodologie possibili
Cercare di insegnare la geostoria attraverso percorsi di ricerca storica e di analisi del territorio come risposta/risorsa importante per i bisogni cognitivi e motivazionali della classe/realtà scolastica e
per le esigenze di programmazione didattica dei docenti.
Curvare un progetto didattico sulla storia locale e sulle problematiche della realtà territoriale in
cui si vive permette di orientare la ricerca storica di insegnanti e studenti in senso decisamente pluridisciplinare: coinvolge non solo la storia e geografia ma anche la demografia, la sociologia,
l’antropologia, l’urbanistica, l’arte etc.
Rinnovare l’insegnamento e l’apprendimento sia della storia che della geografia a beneficio della
cultura storica e di quella geografica per l’esercizio della cittadinanza attiva.
Editoria scolastica
Altre difficoltà sono generate dai libri di testo che non impostano le rappresentazioni secondo il
modello geostorico e non trattano aspetti ambientali e territoriali nella costruzione delle conoscenze
storiche né i processi storici nella costruzione delle conoscenze geografiche: così storia e geografia
non comunicano, ma restano “compartimenti stagni”. È quindi necessario operare una rivoluzione
nei metodi di insegnamento, liberarsi dalla “gabbia” del libro di testo, individuando percorsi originali
che uniscano le conoscenze di storia e geografia e che coinvolgano gli studenti.
La finalità è quella di uscire dalle stereotipizzazioni e dalle generalizzazioni imposte dall’editoria
scolastica, considerata dai docenti poco rispondente alle loro esigenze di progettazione per competenze, per costruire repertori utili per la selezione e la didattizzazione di materiali attraverso i quali
costruire dispositivi efficaci ed aperti alla problematizzazione, che permettano agli alunni di affrontare problemi autentici e complessi.
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Lia Raffaella Cresci

I percorsi di laurea e di formazione didattica
degli insegnanti di Geo-Storia
Le classi di abilitazione 043, 050, 051 e 052 (A-22, A-12, A-13, A-11 nella nuova numerazione)
allineano l'insegnamento della storia e della geografia ad altre discipline, cioè l'italiano, il latino e il
greco. Negli ordinamenti in vigore delle classi di laurea triennali e magistrali (ordinamento 270) risulta assai complesso disegnare percorsi culturalmente validi e coerenti, che permettano di acquisire i
requisiti per l'accesso al TFA (o a ciò che lo sostituirà), sia perché le tabelle ministeriali prescrivono
l'inserimento di discipline di sicura valenza culturale e formativa, ma non correlate ai predetti requisiti, sia perché le continue modifiche, gli errata corrige (che il Miur dimentica di aver pubblicato e
smentisce), l'inserimento retroattivo, per tutte le classi, di cfu relativi a settori la cui imprescindibilità
balza repentinamente in primo piano in coincidenza con l'inquadramento in esso di un Ministroprofessore, non consentono di disporre di una base normativa stabile e affidabile.
È comunque sufficiente esaminare tali requisiti per constatare una vistosa differenza “quantitativa” tra i cfu richiesti per alcune discipline e quelli giudicati necessari per altre (con particolare riferimento alla Geografia). A ciò si aggiunga che gli studenti universitari interessati, almeno potenzialmente, a un futuro lavorativo nell'ambito dell'insegnamento ambiscono ad acquisire i requisiti di accesso a tutte le classi di abilitazione possibili (e talora anche impossibili): di conseguenza bisogna
cercare di ricavare nei curricula triennali e magistrali uno “spazio” che consenta anche tali operazioni.
In primo luogo ci si deve chiedere se aver frequentato un insegnamento da 12 cfu nel settore MGGR/01 Geografia garantisca una preparazione sufficiente ad insegnare tale disciplina; ma considerazioni analoghe possono essere formulate per la storia, apparentemente più “fortunata”, dal momento che sono prescritti 24 cfu per l'accesso alle classi 050, 051 e 052. Ma anche in questo caso esistono tra le classi 050, 051 e 052 differenze che difficilmente sono rapportabili con i programmi di storia del biennio.
In questo quadro certo non scevro di problemi va a inserirsi la novità rappresentata dalla
“fusione” delle discipline tradizionalmente distinte di storia e geografia nella “Geostoria”. Sulle motivazioni, sul rilievo didattico e sul bilancio di vantaggi e svantaggi di questa operazione si sono espressi in questo convegno, con preparazione specifica ben superiore alla mia, esperti dei due ambiti
disciplinari. Mi limito a rilevare che non sembra realistico supporre che laureati abituati a considerare i due ambiti disciplinari come distinti, anche se ovviamente correlati, siano in grado di
“improvvisarsi” docenti di Geostoria con il solo viatico del corso TFA, nel quale non tutti i docenti
universitari cui è riservata la didattica disciplinare possiedono una definizione epistemologica solida
e verificata nella prassi scolastica della nuova disciplina. Resta solo lo spazio angusto dei laboratori
(quando gli Atenei scelgano di attivarli nel percorso del TFA) come occasione per mettere in contatto i docenti in formazione con professori degli Istituti secondari di primo e secondo grado che abbiano esperienza diretta dell'insegnamento di Geostoria. Il mancato collegamento tra il percorso formativo di laurea triennale-laurea magistrale-TFA e realtà didattica degli Istituti secondari ha precise responsabilità addossabili al MIUR.
Del resto anche l'ipotesi di individuare nelle lauree magistrali per l'insegnamento, completate da
un anno di TFA, la prima e più importante fase per la formazione dei docenti, nucleo del progetto
delineato dal DM 249/2010, è fallita dopo vicende che si possono definire paradossali. Dopo aver
sollecitato la stesura in tempi strettissimi (dieci giorni coincidenti con le vacanze pasquali) degli ordinamenti delle lauree magistrali destinate a formare i docenti degli Istituti superiori di primo grado,
dopo l'esame da parte del CUN e la richiesta di compilare l'OFF e definire persino il nome dei docenti impegnati, il MIUR ha bloccato l'attivazione. Del tutto irrisolta restava la relazione tra queste Lau71

ree magistrali e quelle “disciplinari”, anche a livello di requisiti di docenza. Ma forse lo scoglio contro cui si infranse l'attivazione delle lauree magistrali per l'insegnamento è individuabile nell'incapacità di definire con precisione il fabbisogno di nuovi docenti, passo preliminare per l'attivazione, dal
momento che il concorso di accesso era a numero chiuso.
Ipotesi confermata dalla constatazione che nell'avvio, immediatamente successivo, del primo ciclo di TFA (a questo punto definito straordinario) si chiese agli Atenei di individuare il numero dei
posti messi a concorso (con gli esiti sbilanciati, talora al limite dell'immaginabile, che si erano osservati nei dieci anni dell'esperienza SSIS).
Non ultimo problema, del resto sistematicamente ignorato dal MIUR, ma in alcuni casi rilevato dagli
Atenei, è il numero sparuto di docenti universitari che abbiano maturato negli anni una reale esperienza didattica e scientifica nell'ambito della didattica disciplinare, in una relazione costante con la
prassi didattica messa in atto nella realtà scolastica. Non basta, in questo campo, aggiungere la dizione “didattica di” alla denominazione di un insegnamento per essere in grado di impostare con competenza le problematiche epistemologiche e metodologiche dell'insegnamento e dell' apprendimento.
Tramontata l'ipotesi di costituire lauree magistrali dedicate all'insegnamento, anche per l'obiettiva difficoltà di impostare le didattiche disciplinari per studenti laureati triennali, non ancora in possesso dei contenuti disciplinari sufficienti (dato anche il notevole abbassamento della preparazione in uscita dall'esame di
maturità) e in attesa che la delega precisi i termini, ancora assai vaghi, del concorso-corso triennale delineato dalla legge 107/2015, sarebbe forse preferibile non continuare a percorrere vie che si sono rivelate ostiche per più aspetti.
Stanti i vincoli posti dall'ordinamento 270 alla progettazione didattica di lauree triennali e magistrali,
considerati i requisiti sempre più complessi prescritti per l'accesso alla formazione docenti e appurato che
non è realistico riservare uno spazio sufficiente a tutte le discipline che confluiscono in una singola classe
di abilitazione (ben cinque nel caso della 052/A13), forse sarebbe opportuno scindere le discipline che costituiscono le classi di abilitazione 050, 051, 052. Proprio l'innovazione didattica rappresentata dalla Geostoria può rappresentare lo stimolo per costituire una classe di abilitazione specifica per i futuri docenti di
tale diciplina: questo potrebbe rappresentare il primo passo per l'attivazione di lauree triennali e magistrali
(assumendo come base le tabelle già esistenti) specificamente destinate alla formazione di insegnamenti
che imparino già nel percorso universitario a esplorare le complesse sinergie tra le due discipline.
Con ogni evidenza questa iniziativa dovrebbe ripercuotersi sull'organizzazione delle cattedre, con
tutti i conseguenti problemi gestionali, ma sottrarrebbe la geostoria ai rischi di “invadenza” da parte
di discipline come l'italiano, il latino, il greco, che spesso si espandono a suo danno. Naturalmente un
consistente numero di cfu dovrebbe comunque essere richiesto per coloro che desiderano diventare
docenti di italiano, latino, greco, perché non è possibile intendere in profondità un testo letterario
senza solidi agganci con la storia e la geografia.
Una proposta siffatta comporterebbe una serie di modifiche che verosimilmente troverebbero un
ostacolo nella vischiosità degli ordinamenti, nella resistenza a modificare quadri già costituiti, ma
non è ulteriormente rinviabile una soluzione per il problema di assoluta rilevanza formativa costituito
dalla preparazione non adeguata dei laureati magistrali che diventeranno docenti di Geostoria, dal
momento che dietro la denominazione nuova della disciplina si deve presupporre un retroterra di conoscenze, competenze e una sperimentazione di metodologie articolate e innovative, che sono ben
più complessi della somma di quelli presupposti dall'insegnamento separato della storia e della geografia.
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Silvino Salgaro

Criticità strutturali di sistema nella formazione degli insegnanti
di geografia. Considerazioni a margine dell’esperienza maturata
in ambito universitario (corsi di laurea e post-laurea)

Questo convegno organizzato dall’Università di Genova rappresenta uno dei pochi eventi
in cui, grazie alla sensibilità di Giuseppe Rocca al tema della didattica, si propone all’attenzione degli addetti ai lavori, degli storici e dei geografi una doverosa riflessione sul percorso
universitario orientato alla formazione degli insegnanti di Geo-Storia. Una significativa occasione per fare il punto e trarre qualche considerazione in merito al problema nel momento
in cui l’ennesima riforma della scuola prospetta cambiamenti di cui non solo riesce difficile
ipotizzare il possibile esito e le probabili ricadute in termini di organizzazione del percorso
formativo da parte degli atenei. Il testo di legge 107/2015 manca ancora dei decreti attuativi
e le indiscrezioni trapelate dalle bozze che accompagnano la riforma delle classi di concorso,
al di là delle possibili e facili critiche, lasciano quantomeno aperte diverse questioni, nonché
dubbi e perplessità sulla reale efficacia del provvedimento in essere se non potranno essere
toccate le tabelle per i corsi di laurea che consentono l’accesso all’insegna- mento.
Ringrazio per questo il collega per avermi voluto inserire tra i partecipanti di questo incontro con il compito di esporre alcune considerazioni a margine dell’esperienza maturata
durante l’ormai più che quarantennale attività di insegnamento accademico, nonché nei corsi
di formazione post-laurea dei docenti, dall’apparizione dei corsi SSIS fino ai più recenti PAS
e TFA.
Nel programma della Tavola rotonda si individua nella formazione degli insegnanti in
Geo-Storia della scuola secondaria il preciso riferimento su cui orientare la riflessione. Per
esperienza e per conoscenza, ovviamente la mia attenzione sarà rivolta soprattutto alla Geografia, senza con ciò disconoscere l’attenzione e l’importanza che si dovrebbe prestare ad
entrambe le discipline. Pur diverse nella loro identità contenutistico-metodologica, esse dovrebbero operare in stretta sintonia per aiutare gli alunni a comprendere come potersi contestualizzare nella realtà che li circonda, dal momento che come sosteneva L. Gambi, “La storia è la geografia di ieri, e la geografia è la storia di domani”.
Spazio e tempo sono le due categorie basilari per consentire all’uomo di vivere. Senza
spazio-geografia e tempo-storia, mancherebbero i riferimenti entro cui muoversi e relazionarsi con l’esteriorità o ambiente fisico e l’alterità o ambiente sociale, escludendo in tutto, o
in parte, quel sistema di relazioni che è anche un sistema di scambi e di flussi di ogni genere
posto alla base del ben-essere e del ben-avere delle popolazioni. Quasi un Giano bifronte
l’una ha bisogno dell’altra per guardare e comprendere la realtà: se così non fosse, guardando solo indietro si correrebbe il rischio di andare a sbattere contro qualche ostacolo; d’altra
parte, guardare solo avanti, senza considerare il passato, significa perdere riferimenti culturali e identità, senza prendere coscienza di sé per poter operare con cognizione di causa nelle
decisioni da assumere.
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Ciò significa che alla base di una seria riforma della formazione curricolare dei futuri insegnanti non ci dovrebbe essere quell’atteggiamento che fino a poco tempo fa ha visto la storia guardare con sufficienza la geografia, vuoi per la massa dell’associazione (come dimostra
l’articolata scomposizione del SSD nella declinazione dei periodi, delle aree e delle discipline, portando la storia ad essere rappresentata in moltissimi corsi di laurea); vuoi per le dinamiche socio-culturali del periodo storico post-bellico che hanno dato grande risalto alla narrazione delle vicende nazionali puntando sulla Resistenza e l’antifascismo; vuoi per la dinamicità degli eventi rispetto al tradizionale nozionismo intriso di numeri ed elenchi di luoghi
da memorizzare propri di quella formazione (sic!) geografica che Dematteis ha definito
“adattiva, asettica, astorica, propria della staticità del verbo essere”, assolutamente priva di
prospettive ed interesse partecipativo.
Il cambiamento recente della società, basata sempre più sull’innovazione tecnologica, e
dunque proiettata ad un futuro che ha come stella cometa la vision di ciò che ancora non esiste, ha posto in secondo piano l’interesse per una formazione che nella comprensione del
passato (“historia magistra vitae”) traeva spunto e monito per non ripetere gli errori compiuti. Il declino della storia nella formazione curricolare delle discipline umanistiche è evidente,
come testimonia la riduzione dei docenti all’interno del turnover dei diversi corsi di laurea,
nonché la contrazione del numero di crediti conseguiti nei corsi diversi da quelli relativi alla
storia moderna-contemporanea. Anche se, forte, rimane il suo peso nell’attuale strutturazione
dei percorsi formativi universitari.
Per la geografia la situazione non è molto dissimile. La disciplina, pur presente in diversi
curricula, anche se con un peso decisamente minore, sia per i soli due raggruppamenti in cui
si articolano le diverse materie geografiche, sia per l’immagine obsoleta che la connota -a
partire dalla sua denominazione- mantiene una posizione “marginale”.
La lunga esperienza maturata nell’insegnamento universitario e nella formazione professionale degli insegnanti mi ha portato a riflettere sulle carenze attualmente esistenti
nell’attuale offerta formativa, anche grazie al confronto dialogico con i frequentanti dei corsi
di specializzazione/formazione e all’analisi dei questionari somministrati ad inizio e a fine
esperienza.
La conclusione a cui sono arrivato è che la geografia sembra avvitarsi nella spirale di una
profonda crisi identitaria e che, dunque, il suo futuro si prospetti decisamente opaco.
Un primo elemento di criticità deriva dal nome stesso della disciplina, “vecchio” di duemila anni. Se, quando fu coniato da Eratostene, la denominazione aveva un senso logico, allorquando il pianeta era poco abitato e poco conosciuto, per cui la sua descrizione letteraria
e la sua raffigurazione cartografica erano necessarie per far avanzare il sapere e la consapevolezza dell’intorno più o meno lontano, oggi la terra è conosciuta in tutte le sue parti. Anzi,
grazie alla tecnologia, oggi siamo in grado di conoscere pure ciò che “si nasconde” nel sottosuolo, invisibile allo sguardo umano. Per questo si sta sempre più radicando la percezione, se
non la convinzione, che la geografia non serva: tanto basta un computer ed un collegamento
alla rete per trovare ogni tipo di informazione! Soprattutto se l’immagine della geografia rimane quella proposta dai quiz televisivi, dove tutto viene confinato all’esercizio mnemonico.
Una geografia di per sé non necessariamente “negativa”, se legata alla descrizione della materialità degli elementi costitutivi dello spazio come base da cui partire per procedere, con
metodo, nella ricerca dei problemi e della loro soluzione. Diverso ovviamente il discorso
quando la nozione rimane fine a se stessa. Nonostante la disciplina possa apparire obsoleta,
ha una ragione d’essere nel fatto che, come sostiene Antiseri, “Il geografo di oggi non è più
l’esploratore che visita e descrive luoghi e ambienti sconosciuti e misteriosi. La superficie
della terra è stata esplorata e gran parte di essa è oramai imbrattata di conoscenze e soprattutto di valori umani. Per questo il geografo è un interprete di un libro già scritto che viene con-
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tinuamente mutato”.
Altrettanto significativo è quanto scrive Peter Gould raccontando la sua esperienza di docente all’università della Pennsylvania: descrivendo il primo party cui partecipava, a seguito
della consegna del diploma di laurea nel campus, ricorda di essere stato avvicinato da diverse persone curiose di conoscere la disciplina da lui insegnata. Queste, quando sentivano che
era docente di geografia si allontanavano, emarginandolo. L’anno seguente, nella stessa situazione, anziché dire che insegnava “geografia”, rispose che era docente di “analisi spaziale”. Era bastato modificare la denominazione del corso per riscuotere un’immediata attenzione ed un forte interesse, pur non essendo variati rispetto all’anno precedente contenuti e modalità del suo insegnamento! Era stato sufficiente introdurre la parola “analisi” che rimandava l’immaginario collettivo a qualcosa di concreto e scientifico (analisi mediche, analisi matematica, analisi finanziaria) per conferirgli un’aureola di docente degno di riguardo, testimoniato dal susseguirsi di domande volte a conoscere i termini del suo impegno professionale e della sua attività accademica.
È solo il nome la causa della crisi della disciplina? O ci sono anche altri fattori? Per conoscere i motivi per cui la geografia è così marginale occorre un’anamnesi puntuale della
struttura formativa degli insegnanti: solo conoscendo le cause della crisi della disciplina si
possono ipotizzare rimedi concreti.
Le cause della crisi della geografia sono diverse. E toccano tutti gli attori della filiera formativa, a partire dai Ministri della Pubblica Istruzione.
Ogni ministro - e nella storia recente del paese sono stati diversi, per durata e colore politico – ha cercato di porre mano all’istruzione, modificando programmi, curricula formativi,
sistema di reclutamento, modalità concorsuali. Talora senza accompagnarli con i decreti attuativi, o senza aspettare il compimento delle riforma precedente per verificarne le criticità,
con la sensazione (ma oserei dire la quasi certezza) che legare il proprio nome ad una riforma fosse una modalità sicura e poco onerosa per ottenere visibilità esterna e consenso politico internamente al partito.
I casi delle riforme o delle modifiche tentate o introdotte dai vari ministri che si sono succeduti nel tempo (Falcucci, Fioroni, Berlinguer, Zecchino, Moratti, Gelmini, Carrozza, Giannini solo per ricordarne alcuni) sono emblematici: rimangono spesso gli unici nomi dell’esecutivo di appartenenza ad essere ricordati, escluso il premier, anche a distanza di anni.
Le modifiche o i cambiamenti via via proposti rispecchiano le direttive e talora “l’appartenenza disciplinare” del Ministro (ne è riprova la recente proposta di inserimento di 12 cfu
in L-LIN/01 e L-LIN 02 a scapito delle altre discipline), nonché l’azione di lobbyng esercitata dai consulenti scelti per la stesura dei testi di legge. Per quanto riguarda la geografia, si
può dire che solo due ministri hanno mostrato una certa sensibilità verso la disciplina: Falcucci e Carrozza. La prima ha tentato una riforma organica della scuola, affidandosi ad un
corpus di 60 “saggi della società civile” che hanno prodotto, nell’85, i Nuovi programmi per
la scuola primaria. Un testo che per la prima volta dava una “definizione ufficiale della geografia”, trasformandola da disciplina formativa a scienza applicata. Purtroppo, il progetto di
modifica della scuola secondaria che avrebbe dovuto seguire, continuando l’opera di riforma
dei programmi scolastici, si è arenato con il cambio di governo; e quello che appariva finalmente un disegno organico, moderno e scevro dai condizionamenti disciplinari interni
all’apparato amministrativo scolastico si è infranto. Più recentemente il ministro Carrozza ha
avuto il merito di portare all’attenzione dei media il ruolo della geografia economico-politica
come conoscenza di base per collocarsi nel mondo in modo consapevole e critico. La breve
durata del governo, e la successiva sostituzione del responsabile della Pubblica Istruzione, ha
fatto naufragare il progetto.
Le responsabilità dei Ministri comprendono pure le norme sulla formazione e reclutamento del corpo docente, al quale si chiede di aver acquisito un certo numero di crediti in uno
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specifico SSD, nonché in alcune materie ben definite per poter accedere all’insegnamento,
lasciando ampia libertà sulle altre. Con il risultato di non raggiungere l’obiettivo di promuovere una formazione strutturata, di base, e nemmeno in ambito didattico, visto che la maggioranza degli studenti universitari segue solo superficialmente l’evoluzione della normativa
scolastica, al di là degli aspetti strutturali finalizzati al conseguimento del ruolo.
Pochi, nonostante i corsi formativi cui hanno partecipato, sono in gado di esprimere una
solidità di base sui cambiamenti intervenuti e sulle differenze tra insegnamento e apprendimento, tra conoscenza, competenza e abilità, tra programmi e indicazioni, solo per sintetizzare grossolanamente la situazione riscontrata tra i corsisti post-laurea con qualche esempio
concreto. Del resto, chi insegna, si aggiorna solo per buona volontà individuale, visto che la
formazione continua non è obbligatoria e che non dà vantaggi, se non a livello personale per
una sentita deontologia professionale. La nuova legge 107/2015 fa esplicito riferimento
all’aggiornamento, ammettendo indirettamente una carenza del corpo docente (comma 121),
quando sottolinea l’obbligatorietà permanente e strutturale della formazione in servizio
(comma 124) come condizione necessaria alla valutazione del merito (comma 126). Peccato
che la formazione, oltre ad essere sottoposta ad una concertazione tra istituzioni scolastiche
e organizzazioni sindacali di categoria sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, sembri orientata esclusivamente all’innovazione didattica e metodologica (comma 126): escludendo in tal modo ogni possibilità per la formazione in termini contenutistici, che risultano
essere il punto debole, e più preoccupante, dell’attuale professionalità docente.
Se tutto ciò che promuove la cultura e la preparazione costituisce un arricchimento da incoraggiare, è altrettanto vero che la tipologia dei corsi seguiti durante il percorso formativo
raramente collima con il necessario sapere strutturato di base. Intendendo con ciò quelle conoscenze che si devono possedere per poter disporre di una preparazione valida tanto nella
disciplina di cui si è titolari di cattedra, quanto nelle discipline collaterali per far diventare il
docente punto di riferimento degli alunni grazie alla propria competenza: il che si traduce
innanzitutto in rispetto e considerazione per il ruolo che egli riveste!
Altro elemento di critica riguarda la docenza universitaria, sia curricolare che all’interno dei
corsi formativi. Nell’attività didattica curricolare i docenti raramente si pongono la domanda
di cosa serva effettivamente conoscere ai frequentanti per rispondere alla finalità del corso di
studi e della disciplina impartita. Spesso il programma, anziché toccare argomenti di carattere generale utili alla formazione professionale, è tarato su un corso monografico che tende a
focalizzare l’attenzione sulle ricerche del docente e che sovente implica l’acquisto di testi
prodotti dallo stesso.
Numerose sono pure le incongruenze riscontrabili nei corsi di formazione post-laurea. A
partire dalla carenza di una selezione di base, seria, che dovrebbe garantire ai corsisti la sicurezza del posto di lavoro. La SISS è stata per lo più una forma di reclutamento allargato, tendenzialmente orientato a favorire le sedi universitarie. Sulla base del numero di iscritti gli
atenei si sono accaparrati risorse, posti e incarichi. Pertanto, la selezione, di fatto, non è esistita: chi casualmente si trovava ad essere escluso dalla graduatoria A43, veniva ripescato
nella A50 o A52; dopo di che gli era possibile acquisire l’abilitazione anche nella A43 partecipando all’esame finale e sostenendo la seconda prova di merito. Il sistema, se possibile, è
peggiorato con l’introduzione dei PAS e dei TFA. In questo caso il punto debole è stato la
durata dei corsi ed il programma curricolare previsto per il superamento dell’esame finale. I
pochi mesi a disposizione, rispetto ai due anni di durata dei corsi SISS, sono stati massacranti e poco produttivi. I corsisti erano perlopiù già impegnati in attività di insegnamento, ragione per cui le lezioni e l’attività di studio/lavoro dovevano concentrasi nel fine settimana. Il
tour de force cui sono stati costretti, per ovvie ragioni, ha portato a risultati deludenti, anche
per altri motivi. L’articolazione dei corsi è stata orientata a riproporre materie già sostenute,
anziché dare spazio a quelle che, per essere state poco presenti nel corso di laurea che aveva
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come sbocco privilegiato una particolare classe di abilitazione, avrebbero potuto consentire
una preparazione professionale migliore, mirando all’apprendimento di quelle discipline nelle quali lamentavano maggiori carenze. Numerose in tal senso sono state le rimostranze dei
corsisti della classe A52 che si sono trovati a ripetere corsi di latino e greco, avendo già sostenuto diversi esami e spesso avendo svolto la tesi di laurea in queste discipline, a scapito
della geografia, poco conosciuta, e alla quale erano state assegnate un numero di ore giudicate ampiamente insufficiente. Inoltre, le conoscenze acquisite, e dimostrabili per aver conseguito un certo numero di crediti, avere svolto la tesi o il dottorato nella disciplina, sono servite per ottenere la deroga alla frequenza e ridurre l’impegno formativo, più che a consentire
di colmare, integrare o approfondire le altre discipline .
Senza contare che nei corsi relativi alla didattica disciplinare si è riscontrato che molti
colleghi si sono orientati a riproporre temi settoriali o teorico-metodologici propri della formazione curricolare universitaria e non di quella professionale scolastica.
La mancata preparazione dei docenti universitari ad affrontare corsi di tale specie deriva dal
fatto che pochi sono coloro che hanno maturato esperienza nella scuola e che poi, per interesse, hanno continuato l’aggiornamento sulle tematiche e sulle modalità legate alla trasmissione del sapere; secondariamente perché, nell’accademia, attività e pubblicazioni in campo
didattico vengono considerate “divulgative”, quindi non in grado di dare aggio nella valutazione ai concorsi o nella VQR. Il che significa scarso interesse alla didattica disciplinare da
parte dei colleghi che oggi entrano o aspirano al ruolo universitario sia come approfondimento culturale, sia come aspirazione a confrontarsi con pubblicazioni di merito.
Diversamente da quanto avviene in Francia, o altri paesi europei, dove ogni ateneo ha un laboratorio o un comparto del dipartimento che si occupa delle tematiche e dei problemi connessi alla didattica e alla formazione degli insegnanti, nonché dell’aggiornamento di quelli in
servizio. In Italia, quando nei Collegi didattici si pone il problema dei corsi dedicati alla didattica disciplinare, le risposte mancano o sono elusive: si preferisce scegliere qualche insegnamento più accattivante o più rispondente alle pubblicazioni e alle competenze dell’allievo
da inserire nell’organico universitario, più che alle reali necessità di un percorso di studi destinato a formare professionisti dell’insegnamento.
Responsabilità non meno gravi hanno pure gli studenti. L’apertura di nuovi corsi di laurea, magari più “attraenti” e moderni rispetto al classico ex Magistero o Lettere (come Scienze della comunicazione, Beni culturali, Archeologia), nonché la presenza nell’offerta formativa degli atenei di materie indubbiamente più affascinanti del greco, del latino o della geografia stessa, hanno attratto iscritti in numero crescente. Inoltre la possibilità di scegliere gli
esami da inserire nel proprio percorso formativo, indipendentemente dalla denominazione e
dal contenuto, purché fossero rispettati il numero di crediti necessari a coprire i ssd compresi
nelle discipline di base e caratterizzanti, e richiesti dal bando per poter accedere
all’insegnamento, ha consentito di potersi laureare in Lettere, ad esempio, senza avere conoscenza cronologica dei periodi storici, o di conoscere la geografia fisica, piuttosto che la cartografia. Anche la geografia umana, richiesta dal bando può essere esclusa dal percorso formativo (vedasi i corsi di laurea citati prima) tanto, poi, basta iscriversi ai corsi singoli per
sanare i debiti e acquisire i cfu necessari per accedere al concorso per l’insegnamento.
La mancanza di un percorso espressamente dedicato a chi ha intenzione di svolgere la
professione d’insegnante e il poter accedere al concorso provenendo da percorsi formativi
diversi pregiudica fortemente la preparazione. Sostenere solo due esami (a seconda delle discipline e dei cfu richiesti) non permette di avere quella conoscenza disciplinare e di contenuti tale da consentire al laureato la qualifica di “docente” in grado di superare le difficoltà
insite in una professione resa difficile da una società sempre più mediatica, massificata, superficiale ma, al contempo, acculturata da informazioni estemporanee, che possono mettere
in seria difficoltà l’insegnante quando non sa dare risposte adeguate/motivate alle domande
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Che gli possono essere rivolte. La conseguente perdita di autorevolezza che dovrebbe accompagnare il docente, in quando “sapere esperto” ne limita ruolo e funzione pregiudicando
l’autorevolezza che gli consente di “tenere” la classe.
A causa delle difficoltà che incontrano nella loro attività quotidiana, in mancanza di una
adeguata preparazione/conoscenza della disciplina, i docenti sono portati ad utilizzare l’ora
di geografia per svolgere la prova scritta di italiano o per interrogare. E così l’azione didattica si orienta a ricordare e a riproporre la prassi di come la geografia veniva loro proposta
quando erano studenti o, tutt’al più, a prendere come guida di riferimento il testo in adozione, da leggere e da spiegare in aula. Con i risultati scontati: la noia o l’insofferenza verso la
disciplina, con il solo, triste ricordo di quanto appreso a scuola, legato a qualche interrogazione andata male! Proposta in modo poco attraente suscita giudizi del tipo: “Tristi ricordi di
geografia. Una materia fatta di nomi. Un esercizio puramente mnemonico, inutile. Le lezioni
di geografia, devo confessare erano particolarmente noiose” (P. Levi); “La noia uccide le
cose più belle. E quindi anche una cosa bella come la geografia” ( D. Novelli); “Se la geografia fosse indispensabile per vivere sarei morta da moltissimo tempo” (L. Tornabuoni).
Eppure la disciplina si avvale, assieme alla storia, di una straordinaria potenzialità: la capacità di suscitare interesse, di incentivare la curiosità alla ricerca, di porsi domande, di scoprire le cause che hanno prodotto una determinata situazione, ieri e oggi: possono entrambe
essere considerate scienze del “perché”!
Negli ultimi anni, sulla stampa, si siano diffusi, a più riprese, interventi volti a perorare la
necessità di salvaguardarla (da S. Romano a B. Severgnini, da U. Leone a E. Mannucci,
ecc.), visto che la sua ignoranza produce incapacità a collocarsi nel mondo, ma senza aver
sortito risultati di sorta. Eppure questa finalità è stata un’intuizione profondamente attuale,
originata più di due secoli fa dalla brillante mente di un genio del pensiero moderno come
Immanuel Kant. Quando ancora la geografia come disciplina autonoma stava muovendo i
primi passi, egli, rifacendosi alla metodologia tassonomica propria della geografia fisica come modello per la formazione mentale degli alunni, aveva intuito le potenzialità della formazione implicita nel suo insegnamento. La celebre frase “la geografia ci rende cittadini del
mondo” sintetizza mirabilmente il fine della conoscenza che il suo metodo, i suoi strumenti,
i suoi paradigmi concettuali consentono.
La mancanza di conoscenze nella geografia -ma la considerazione vale per tutte le discipline- comporta l’incapacità ad insegnare in modo vivo, partecipato, ricco di spunti correlati
alla quotidianità del mondo reale. In modo da rendere la disciplina dinamica, attiva, ricca di
interesse, capace di appassionare gli alunni, spiegando, ed aiutandoli a capire, il mondo in
cui vivono. Se la storia ha una caratterizzazione profonda nel dare linearità e sequenzialità al
succedersi degli eventi, dando forma e sostanza al “tempo” e alla progressione delle attività
umane, la geografia ha una grande potenzialità formativa da utilizzare nella scuola per la società di domani: la circolarità propria del geosistema. La geografia non necessità di un percorso vincolante: ogni argomento può essere il punto di partenza per conoscere il mondo intero. Si può partire dalla conoscenza dell’ambiente per passare alla popolazione e alle attività
produttive, ma si può partire dalla popolazione o da qualsiasi altro argomento per leggere,
capire e comprendere le caratteristiche ambientali come suggeriva un ottimo testo di Peter
Haggett apparso ad inizio anni ’70 e pubblicato in edizione italiana dalla Zanichelli, più di
un decennio dopo: Geografia, una sintesi moderna rappresenta l’emblema di una didattica
attuale della disciplina, perché partendo dalla spiaggia, un ambiente conosciuto da tutti,
l’autore articola un percorso che consente di conoscere la geografia del mondo d’oggi.
In un contesto certamente non roseo per la disciplina in sé, paradossalmente ad essere in
crisi non è la geografia, ma il suo insegnamento, i suoi contenuti, le sue finalità!
Ecco dunque il nocciolo della questione. I docenti cui compete la didattica della geografia
non sono pronti per svolgere il loro compito perché non sono preparati sulle conoscenze di
base disciplinari.
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Stante la situazione, e visto che manca consapevolezza e volontà politica (paradossalmente quando il ministro della Pubblica Istruzione proviene dall’interno del sistema scolastico, anziché migliorare – avendo una maggiore conoscenza delle criticità presenti -, la situazione sembra peggiorare), un cambiamento di direzione dall’alto pare altamente improbabile, per non dire impossibile! Sempre nella citata legge 107/2015 è utile soffermarsi sul comma 181 per comprendere come, al di là dei proclami o delle parole del testo, sia presente una
sorta di ambiguità. Il riferimento alla formazione degli insegnanti è esplicito, ma rimane indefinito laddove rimanda, in un quadro di collaborazione strutturata tra università e istituzioni scolastiche statali, pur nella chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze, l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei
docenti sia le procedure per l'accesso alla professione (punto b.1). Al successivo (b. 2.1) si
richiama come requisito necessario per l'accesso al concorso nazionale, l’acquisizione di
24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e
le tecnologie didattiche. Si ricorda poi che il primo anno di specializzazione è destinato a
completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti
alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa
scolastica (b.3.1) e, infine che esiste la possibilità per coloro che non hanno partecipato o
non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie
spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero (b.3.4).
La domanda sorge spontanea : “Dove viene esplicitata la professionalità del docente dal
punto di vista delle conoscenze, considerata la genericità (e le criticità prima segnalate) di un
affidamento del percorso formativo agli atenei, ben sapendo le condizioni di crisi strutturale
in cui si trovano attualmente le università?” L’esplicito richiamo alla didattica e ai crediti
formativi acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili
sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi dimostra, poi, che nella formazione si
continuano a privilegiare le conoscenze metodologiche e psicopedagogiche decontestualizzate rispetto alla disciplina di riferimento. Crediti che (quasi?) certamente verranno affidati a
docenti di Scienze della formazione. Con una forte perplessità. Le metodologie didattiche
sono strettamente collegate alle discipline. Già Catone il Censore, nelle Orationes, dialogando con il figlio sosteneva: “Rem tene! Verba sequentur!” un concetto ripreso anche da Cicerone: “Rerum enim copia verborum copiam gignit”, nel De oratore. Se si conosce la materia, il modo di trasmetterne i contenuti si trova comunque!
Non solo. Al di là delle carenze riscontrate e citate, il finanziamento di 500 euro erogato
agli insegnanti in modalità generica - anche se prevede la possibilità di un utilizzo per corsi
di aggiornamento - ben difficilmente sarà impiegato per migliorare le competenze di settore.
Molto più probabile il suo utilizzo per finalità altre, meno coinvolgenti, in termini di tempo
dedicato e impegno personale. Sarebbe stato auspicabile che almeno una quota parte del finanziamento fosse stato destinato a corsi di aggiornamento professionale obbligatori, con
verifica selettiva dell’insegnamento e dell’apprendimento, e con conseguente valorizzazione
del docente, anche in termini economici. In molti ordini (Architetti, Ingegneri, Agronomi e
Forestali, Geologi, per citarne alcuni) il conseguimento di un monte ore annuale in attività di
aggiornamento certificata è un obbligo, e a spese del professionista! Perché non nella scuola,
dove un docente ha nelle mani il destino dei nostri figli e, quindi, della società del domani?
È del tutto evidente che un possibile cambiamento non può che partire dal basso, attraverso quella riflessione che nei corsi postlaurea ho sempre cercato di proporre nel primo incontro, partendo dalla domanda:”Ciò che so, è sufficiente per entrare in classe ed affrontare la
scolaresca senza alcun timore? Oppure la mia insicurezza dipende dalla scarsa conoscenza
della disciplina, per cui devo sanare le lacune accumulate durante la formazione universitaria?”
Dalla presa di coscienza del proprio grado di preparazione dovrebbe derivare la consape-
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volezza che caratterizza il presupposto della professionalità del docente. È mia profonda
convinzione che insegnare sia una bellissima professione, anche se non tutte le discipline da
far apprendere possono essere piacevoli per il docente; condizione essenziale è che
l’insegnamento sia una scelta convinta e non un ripiego.
Essere docenti implica la presenza di passione e di doti naturali. Queste, perlopiù innate,
costituiscono le capacità del “fuoriclasse”. Sono quelle che emergono in ogni professione
grazie alla predisposizione naturale data dalla capacità empatica, dalla comunicabilità, dalla
chiarezza espositiva, dalla concisione, dalle abilità, ecc.
Esistono poi le doti professionali che possiamo ripartire in conoscenze, competenze e abilità. Le doti professionali rappresentano “il mestiere” e possono essere apprese con la formazione e la pratica. Le conoscenze, in questo contesto, sono indispensabili e riguardano tanto
il sapere generale della disciplina (epistemologia, geografia fisica, umana, cartografia),
quanto le sue declinazioni specifiche (morfologia, geologia, climatologia, geografia della
popolazione, geografia rurale, urbana, economica, politica, ecc.).
La conoscenza approfondita di queste branche disciplinari è indispensabile perché permette di non incorrere in errori, di saper rispondere ad eventuali quesiti, di saper interessare
gli alunni; perché significa possedere le chiavi interpretative della realtà, acquisendo, in tal
modo, quella autorevolezza che è alla base di una scuola dinamica e piacevole per il docente,
ma soprattutto per chi apprende. Invece, ci si trova davanti ad un corpo docente, o aspirante
tale, che, tranne alcune rare eccezioni, palesa una preparazione approssimativa e sovente lacunosa anche nelle conoscenze basilari.
E’ infatti dall’analisi storica ed epistemologica della materia che si evincono oggetto di
studio, metodo di lavoro, principi, dinamica e fine che, nello specifico, la geografia oggi utilizza. Se, come detto, la geografia non è più la descrizione di luoghi e territori, le finalità diventeranno esplicative (spiegare l’organizzazione dello spazio mondo), propositive (proporre
soluzioni alle diseconomie e agli squilibri), operative (prospettare le azioni più idonee – cioè,
condivisibili – per la governance del glocale), progettuali (suggerire la vision per una migliore qualità del ben-essere e del ben-avere), concettuali (fornire le chiavi interpretative del
mondo attuale).
Nondimeno le competenze di carattere generale, metodologico, che riguardano la didassi,
restano necessarie per il docente professionista; mentre utili risultano le abilità tecnicopratiche proprie della disciplina (uso e costruzione carte, atlanti, grafici, statistica, strumenti
e mezzi offerti dalla tecnologia).
Per essere all’altezza del compito che è chiamato a compiere il docente dovrebbe porsi
poi, deontologicamente, alcune domande, mirate alle singole discipline, e nello specifico:
“Sono sicuro che la geografia serva?”, “A cosa deve servire?”, “Come posso renderla piacevole e interessante?”.
Se il docente riesce a darsi delle risposte chiare, e convinte, avrà compiuto il primo passo
per svolgere bene il proprio compito.
La prima domanda è cruciale perché, se il primo ad essere convinto che sia inutile, o quasi, è il docente stesso, viene meno l’empatia, cioè quella tensione emotiva che unisce insegnante e discente attraverso la passione in chi insegna e l’interesse, desiderio di conoscenza
in chi apprende.
La geografia è utile e necessaria perché coinvolge la nostra quotidianità. Viviamo immersi nella geografia. Dal mattino al risveglio, quando aprendo le finestre in base alle condizioni
meteorologiche, decidiamo abbigliamento (osservare le etichette degli indumenti, e quindi la
loro provenienza, fa scoprire in modo naturale la globalizzazione), itinerario, mezzi di trasporto, impegni extralavorativi. Prendendo a riferimento quanto fatto con l’abbigliamento,
con la colazione sovente entriamo nuovamente in contatto con il mondo, grazie ai prodotti o
alla frutta che arrivano sulla nostra tavola (arance dal Cile, da Israele o dal Marocco, banane
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dal Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Senegal, cacao da Costa d’Avorio o Ghana,
corn flakes da Stati Uniti, the da India, Cina, Sri Lanka, caffè da Brasile, Vietnam, Indonesia, Guatemala, Etiopia, Honduras, Nicaragua, ecc.). Il tempo libero viene dedicato alla lettura di riviste che hanno nella pubblicità e nel contenuto riferimenti a luoghi geografici ben
precisi per veicolare acquisti e consumi diversissimi, senza contare che ogni fatto avviene in
un luogo del pianeta (interessando storici, antropologi, naturalisti, economisti, giuristi, sociologi, psicologi, filosofi, ecc.); che per muoverci abbiamo bisogno di orientarci nello spazio e
per questo facciamo ricorso a mappe mentali, a carte geografiche e tematiche a varia scala, o
al navigatore satellitare; che visitiamo luoghi e paesi con le escursioni e i viaggi turistici; che
televisione e cinema propongono paesaggi e ambienti di ogni parte del mondo.
Quotidianità implica che la geografia deve essere vissuta e presentata attraverso i problemi concreti dell’attualità, su cui riflettere, confrontandosi con gli studenti per aiutarli a proporre soluzioni condivisibili sulla base della discussione, delle osservazioni prospettate in
favore o contro una determinata posizione. Questo si può fare partendo proprio dalla circolarità dell’approccio che il geosistema consente. La geografia per essere disciplina
dell’attualità deve essere flessibile a modificare i proprio percorso formativo, nel senso che
gli argomenti possono essere modificati nella loro sequenza se il docente ha una solida preparazione contenutistica.
Altra domanda fondamentale è: “A cosa deve servire?”.
La geografia per poter rendere l’alunno “cittadino del mondo” deve innanzi tutto insegnare uno specifico modo di osservare ed un linguaggio appropriato per descrivere e rappresentare lo spazio. Tutti vedono, pochi guardano, rari sono quelli che sanno osservare, che sanno
cogliere quei particolari segni, indici delle trasformazioni in atto, o che esplicitano diversità
d’uso e funzioni di oggetti ed elementi territoriali apparentemente simili. Il passaggio tra vedere, guardare ed osservare implica il passaggio di scala, che si esprime nella carta intesa
come linguaggio specifico della disciplina ma che, nello stesso tempo, è indotto dalla necessità, o dal desiderio, di ricercare la risposta ad un perché, ad una domanda che necessita di
una risposta appropriata e, possibilmente, esaustiva.
La verità assoluta non esiste; si è sempre in presenza di una verità relativa, condivisa o
condivisibile! Pertanto l’abitudine a porsi domande nella consapevolezza che quello che si
ritiene assodato oggi, può non esserlo domani perché la scienza evolve e, a maggior ragione,
perché il mondo cambia, implica il cambio di ruolo del geografo, che -come sottolineato
acutamente da Antiseri, diventa “l’interprete di un libro già scritto che viene continuamente
mutato!”.
In tal senso l’osservazione è alla base della ricerca geografica. Instaurare il piacere della
scoperta, il senso della curiosità (il come e il perché), la soddisfazione di saper cogliere le
interazioni e di interpretare le ragioni dei cambiamenti attraverso l’acquisizione di un metodo più che di contenuti è alla base del “sapere”, in quanto conoscenza profonda e risposta ad
un bisogno personale che non si esaurisce nel momento della formazione scolastica, ma che
deve perdurare, come atteggiamento, per tutta la vita dell’individuo.
Sempre più frequente è oggi l’incapacità di discernere ciò che è utile da ciò che non lo è.
Nel passato il sapere era una prerogativa di pochi, c’era scarsità di informazioni per mancanza di accesso alle stesse; oggi l’accesso è aperto a tutti, o quasi e le informazioni si moltiplicano a dismisura. Ma il problema non è cambiato: ieri l’informazione era poca, oggi è troppa! Ed è questo che mantiene l’ignoranza di chi non sa cercare e trovare ciò di cui abbisogna. Dopo aver digitato il termine cercato sul web si scopre che le pagine da vedere sono
centinaia se non migliaia, o per le più frequenti, milioni, perdendo tempo inutilmente tra le
prime decine, e senza risultati. Pochi sanno che l’ordine di apparizione delle pagine non è in
ordine d’importanza, ma che dipende da altri fattori, e che per ottenere risultati credibili e
potenzialmente utili occorre impostare la ricerca con certe modalità che vanno apprese, come
si apprendeva, nel passato, l’alfabeto per poter condurre una ricerca sull’enciclopedia.
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“Quale geografia insegnare?”. A questa domanda è difficile dare una risposta, soprattutto
se si parte dal fatto che il passaggio dai programmi “cogenti” alle “indicazioni” si inserisce
in un cambiamento nodale di come si dovrebbe affrontare la didattica formativa. Il valore
aggiunto insito in questa opportunità viene spesso vanificato dalla mancanza di professionalità dei docenti. La scuola oramai è diventata il sostituto della famiglia e della società in molti ambiti. Ad essa si affidano tutti i compiti formativi (educazione ambientale, civica, sessuale, stradale, ecc.) togliendo spazio orario alle discipline della conoscenza. Il che presuppone
la capacità da parte del docente di saper costruire un percorso basato “sull’arte del saper perdere tempo”. Evidentemente con questa affermazione non si intende impiegare l’orario scolastico per leggere –letteralmente- il giornale in classe; o fare attività fine a se stesse senza
avere in mente un disegno. Significa invece avere ben chiaro il progetto formativo da perseguire e dedicare il tempo necessario per far apprendere e consolidare quelle nozioni di base
su cui si andranno ad innestare tutte le altre informazioni successive.
La genericità utilizzata dalle Indicazioni nella formulazione dei contenuti deve trasformarsi in una traccia da utilizzare per insegnare come si impara. Per questo va privilegiata la
qualità sulla quantità delle nozioni, scelta in base alle applicazioni che in rapporto agli ambiti
territoriali, agli elementi e alle relazioni si intendono sviluppare durante il percorso didattico.
Moduli, unità di apprendimento, contenuti e obiettivi dovranno dunque essere strutturati preliminarmente. In questo contesto la descrizione acquisisce un ruolo diverso e viene indirizzata ad un fine che ne connota la pregnanza scientifica.
La mancanza di un “programma” implica, dunque, che il docente sia in grado di
“possedere” il progetto, che conosca i materiali necessari per portarlo a compimento (dal
contesto spaziale in cui opera agli alunni, dalle conoscenze disciplinari alla disponibilità a
collaborare dei colleghi, dai mezzi agli strumenti a disposizione) e che sappia destreggiarsi
tra le diverse modalità didattiche, strutturando i tempi necessari per realizzarlo. Senza dimenticare che il tutto deve rispondere al piano di studio personalizzato di ogni alunno.
Le proposte formulate dai corsisti per la prova finale hanno visto progetti, anche ben impostati dal punto di vista teorico-metodologico, ma poco su quello concreto-operativo perché
basati su un monte ore eccessivo, dimostrando di non avere contezza del piano di lavoro
(quelli presentati erano perlopiù ripetitivi, passati dai colleghi più anziani o tratti da riviste di
settore) nonché degli altri argomenti da svolgere affinché la sequenza, tra il prima e il dopo,
risultasse organica e funzionale al progetto. Se un’unità di apprendimento viene articolata su
15/20 ore potrà essere svolta bene. Ma le altre, considerato che in un anno le ore effettive a
disposizione della disciplina sono più o meno 60?
Da quanto detto la risposta alla domanda: “Come farla?” viene di conseguenza, naturalmente. Fermo restando il principio che sia opportuno rispettare le metodologie didattiche più
adatte per una determinata età scolare, fondamentale risulta poter partire dai problemi concreti, quelli della quotidianità che toccano direttamente la vita di tutti, utilizzando a piene
mani l’esperienza vissuta per passare dal vicino al lontano, o viceversa. La concretezza è un
aspetto importante perché contribuisce a rendere coscienti i ragazzi sui problemi e sugli aspetti del mondo d’oggi. Non a caso gli imprenditori lamentano che la formazione scolastica
è spesso disancorata dalla realtà. Analogamente l’adozione di procedure operative e
l’utilizzo degli strumenti non dovrà esaurirsi in procedure fine a se stesse, ma essere funzionale ad un accrescimento di conoscenze significative e collegate (per favorire l’acquisizione
di competenze) in un motivato itinerario di ricerca. Una scuola di eccellenza è quella che sa
promuovere la curiosità, la voglia di emergere per sé e non come soprafazione, la capacità di
lavorare in gruppo e di sapersi destreggiare di fronte alla complessità.
Le Indicazioni ministeriali sono risultate delle valide basi di discussione e si prestano egregiamente per la strutturazione di percorsi esemplificativi nella formazione post-laurea, ma
risultano quasi sempre venir meno poi manca nell’applicazione pratica a scuola. Tanto che
mentre si parla di unità di apprendimento per favorire tempi e ritmi di conoscenza individua-
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lizzati, l’attività didattica si articola quasi sempre come unità di insegnamento. È evidente
che si ritorna sempre al punto di partenza: tutto dipende dalla preparazione professionale acquisita sulla disciplina e sui suoi strumenti: l’unico modo per modulare e rimodulare
all’occorrenza il percorso per arrivare al compimento del progetto.
Qualcuno potrebbe sostenere che comunque esistono i testi scolastici in adozione, che
forniscono al docente una guida sicura. Stante la mole dei testi in commercio (contengono di
tutto e di più), sovente si mira a ricreare un testo alternativo, attraverso materiali elaborati in
classe tra docente e studenti. Al di là degli aspetti negativi (uso di fotocopie, con costi e qualità delle immagini in bianco e nero assai discutibili rispetto ad un’immagine a colori, disaffezione per i libri, ecc.) è lecito chiedersi quale progetto e quali conoscenze sottendano materiali costruiti senza un ordine logico sequenziale complessivo. Oltre a non essere verificati
“dal punto di vista scientifico”, con il rischio di veicolare concetti, posizioni ideologiche,
informazioni distorte o di parte, rimane forte il limite per chi, come detto, manca di conoscenze o della volontà di costruirlo, in modo da disporre di un percorso proprio.
Purtroppo in questo senso non aiutano le esigenze editoriali. La smania del nuovo a tutti i
costi porta a rendere obsoleti libri che anche a distanza di decenni potrebbero avere una loro
attualità, contenendo i costi lamentati ad ogni inizio d’anno scolastico. Il citato testo di Haggett o quello di Mezzetti, solo per fare due esempi, che anticipava in modo semplice, scolastico, i GIS, o qualche testo di geografia per la scuola media che a distanza di diversi anni,
viene ancora utilizzato da qualche scuola, dimostrano che a fare la differenza non è la forma
accattivante, ricca di immagini, e di link per la rete da utilizzare con la Lim, ma la sostanza
di un contenuto ritenuto valido in assenza di proposte realmente nuove.
Va da sé che la responsabilità di questa situazione va ascritta in larga misura ai docenti
che, in primavera, quando sono chiamati a scegliere il testo da utilizzare per l’anno successivo, per indolenza o pigrizia mantengono il testo in adozione; oppure si lasciano trascinare
dal collega che propone il cambio, affidandogli però l’incombenza della relazione, salvo poi
pentirsi in corso d’anno della sostituzione fatta. L’editoria per accaparrarsi il mercato punta,
oltre che sull’aspetto estetico o innovativo di qualche rubrica, per lo più sul nome
dell’autore. L’analisi dei testi attualmente in uso dimostra che la maggior parte è di tipo redazionale interno alla casa editrice, a dimostrazione che sul mercato pochi sono coloro che
all’interno della disciplina sono in grado di produrre testi scolastici efficaci, e che la geografia, ritenuta dai più disciplina nozionistica, non ha bisogno di esperti per una proposizione
moderna: basta riprendere testi già editi, aggiornare i dati, inserire qualche immagine ad effetto, ed il gioco è fatto!
In altri casi gli autori sono personaggi resi famosi dai media in campi quali l’ecologia, la
tutela ambientale, i viaggi e l’esplorazione, che sono temi vicini, che hanno diversi punti in
comune con la disciplina, ma che non sono geografia. Spesso i materiali e i testi rimangono a
livello descrittivo, senza spiegare il perché dei fatti o dei fenomeni, o senza formulare ipotesi
di prospettive facendo emergere i pro e i contro di proposte che sembrano ricalcare più la
certezza della visione ideologica che un atteggiamento scientifico.Rimane difficile da giustificare i testi che presentano come autori docenti universitari noti al grande pubblico, almeno
degli addetti ai lavori. A meno che anche in questo caso non si consideri l’ipotesi – ma più
concreta appare la conclusione – che l’intento degli editori sia di vendere più il nome
dell’autore che il contenuto dei volumi forse nemmeno visto dai colleghi. Diversamente non
si spiegherebbero certi errori concettuali, che nemmeno uno studente che ha superato un esame serio commetterebbe!
D’altra parte se i docenti in servizio, o quelli che aspirano a diventarlo, non conoscono la
disciplina, e non sono nemmeno in grado di avanzare critiche al prodotto, è difficile che gli
editori si pongano il problema di modificarlo, visto che si interrogano proprio sulla questione
opposta: se lo cambio, il mercato apprezzerà l’innovazione, sarà in grado di capire e comprendere il senso del nuovo prodotto?
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L’importante, a prescindere, è il cambiamento, spacciato per innovazione! Del resto anche nella legge 107/2015 al comma 126, trattando della valutazione del merito, si fa riferimento all’innovazione metodologica e didattica!
A margine di una oramai pluridecennale esperienza nella formazione degli insegnanti sia
a livello di corsi universitari che post-universitari sembra di poter affermare, con cognizione
di causa, che le cose nel tempo non sono cambiate; anzi no! Sono cambiate ma, se possibile,
in peggio!
Uno dei primi lavori, appena entrato all’università mi aveva portato a stendere una nota a
margine dell’esperienza didattica svolta nella scuola primaria di secondo grado, e a distanza
di quarant’anni mi ritrovo a trarre conclusioni pressoché analoghe! La geografia rimane la
“più, meno importante” delle discipline, come aveva detto un alunno, nonostante le sue potenzialità, perché è opinione comune che oramai la geografia non serva. O quanto meno la
geografia stereotipata intrisa di nozionismo fine a se stesso.
Al di là di queste amare considerazioni, oramai alla soglia delle pensione, vorrei riportare
lo stralcio di una lettera che una docente, a distanza di mesi dalla chiusura dei corsi mi ha
scritto alcuni giorni fa:
“Sono una Sua ex studentessa del corso TFA A043/A050 conclusosi lo scorso 29 luglio.
Le scrivo per esprimerLe la mia gratitudine. Quest'anno ho iniziato a insegnare geografia con uno spirito diverso ed oggi, a conferma di ciò, i miei alunni mi hanno chiesto da
quanto amo questa materia. "Non la amavo", ho risposto timidamente. Non la amavo
perché non la vedevo che una disciplina legata alla concezione di cui anch'io stessa sono
stata vittima da studentessa, ovvero quella legata al puro e semplice nozionismo fine a se
stesso. Ora mi dedico ad essa con impegno e curiosità perché, grazie a Lei, sto conoscendo una disciplina che ha completamente abbattuto i miei orizzonti. Ho scoperto, e sto
scoprendo, ogni giorno la sua versatilità sia in storia sia in lingua italiana.
Spero non trovi inopportune queste mie parole ma oggi ho sentito la necessità di riconoscerLe quanto dovuto.
Ancora grazie!”
Ho voluto riportare questa lettera non per auto elogio, ma per dimostrare che se c’è passione, se si crede in quello che si fa e in quello che si può trasmettere, non occorre molto per
coinvolgere i ragazzi, e nemmeno per svolgere una professione tra le più belle, che ha come
obiettivo quello di aprire le menti alla conoscenza, al piacere della scoperta, allo stimolo per
la curiosità. Una scuola “buona” è quella che forma, e che non sempre abbisogna di strumenti e materiali sofisticati. Un pc, una Lim, una connessione Internet, non fanno una scuola di
livello, altrimenti dovremmo dire che fino ad oggi non abbiamo formato, o che gli studenti di
oggi saranno sicuramente migliori di ieri. Personalmente dubito molto di questa affermazione. Gli strumenti sono eccezionali, ma solo se a monte c’è pensiero, raziocinio, inventiva,
apertura al confronto, alla capacità di collegare le informazioni da parte di chi usa questi
strumenti, altrimenti sono “oggetti stupidi”, inutili, “giocattoli” da usare e abbandonare una
volta esaurito il momentaneo e contingente interesse operativo.
Alla scuola mancano molte cose (ambienti a norma, personale, strumenti, biblioteche,
palestre, laboratori), ma fondamentalmente la professionalità dei docenti. Ad essi affidiamo
la “vita” dei nostri figli ed è legittimo chiedere che a formarli siano delle persone competenti. Saremmo disponibili a mettere nelle mani di un medico inesperto la loro vita in caso di
necessità, o cercheremmo il luminare in grado di darci tranquillità durante l’intervento? Questa domanda dovremmo porcela tutti: dal Ministro, ai Presidi, dai docenti universitari agli
insegnanti stessi. Prendere coscienza che due esami, fatti in qualche modo pur di superarli,
non significa affatto essere professionisti, se non si sono apprese le conoscenze disciplinari,
e se poi, una volta diventati di ruolo, viene meno l’aggiornamento, se non c’è la tensione di
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essere valutati, se manca la volontà di mettersi in gioco. La geografia ha ottenuto buoni risultati dal punto di vista formativo quando ha saputo essere flessibile, adeguando i contenuti
all’attualità, ma senza perdere di vista la finalità del percorso cognitivo e del progetto formativo.
In mancanza di questa base formativa è evidente che un cambiamento può derivare solo
se esiste un percorso a livello universitario specificamente orientato alla formazione degli
insegnanti, in grado di ridimensionare l’aspetto puramente psico-pedagogico, a favore delle
conoscenze disciplinari. Queste ultime devono coprire il sapere di base (almeno l’arco cronologico per la storia e le basi della geografia fisica, umana e cartografia per la geografia) in
modo da avere una conoscenza di base della disciplina ed eventualmente, con opzioni a scelta, consentire l’approfondimento di aspetti e tecniche di didattiche specifiche in modo che la
proposta sia attiva, coerente e collaborativa. Se è attraverso la scuola che si creano i cittadini
di domani, si deve cambiare modello formativo. Ancora oggi la scuola tende a premiare “i
narcisisti” e non privilegia il lavoro di squadra, richiesto dalla complessità del geosistema e
del modello produttivo avanzato. Questo si traduce in adulti che nel mondo del lavoro replicano questo modello, creando marginalità o esclusione. Mentre il mondo del lavoro richiede
capacità di fare collegamenti, desiderio di confrontarsi lavorando in gruppo, desiderio di allargare i propri orizzonti, capacità di adattarsi alla complessità, voglia di scegliere mettendosi in gioco.
Di certo le prospettive anche alla luce della recente legge 107/2015 lasciano pochi margini di illusione per un cambiamento reale, e non fittizio teso a riproporre il vecchio modello,
imposto dalle lobby dei SSD o dal Ministro. Modifiche che potrebbero pure funzionare se
venisse cambiato tutto il sistema in modo organico, dal reclutamento degli insegnanti, alla
selezione degli studenti meritevoli, senza precludere ad alcuno la possibilità di studiare e di
formarsi. Se non passa il criterio del merito, del sacrificio, alla fine del percorso formativo si
avranno persone poco motivate, attente solo ad ottenere il posto di lavoro fisso, magari attraverso anni di precariato che costringono coloro che sono più motivati e preparati a cercare
strade diverse, abbassando notevolmente il livello professionale del corpo docente.
Per i docenti in servizio sarebbe auspicabile come si fa in quasi tutte le categorie di professionisti l’obbligatorietà dell’aggiornamento mediante corsi di perfezionamento con verifica e valutazione curricolare da affidare alle università in collaborazione con i Provveditorati
e docenti esperti (gli attuali supervisori dei corsi post-lauream), ma anche con la verifica da
parte dei frequentanti dei docenti e della formazione ricevuta. Oppure la frequentazione certificata di laboratori didattici come forma di aggiornamento riconosciuta, e valutabile a livello curricolare.
Nella legge sopracitata ci sono, come peraltro in ogni legge, elementi condivisibili. Ma
molte domande rimangono senza risposta o poco definite. Nella formazione si lascia spazio
ai dirigenti scolastici, ma il riferimento al docente professionista della conoscenza rimane
ancora nebuloso, tornando a riprendere i tradizionali concetti che rimandano alle discipline
psico-pedagogiche e pochi sono i riferimenti alle didattiche disciplinari e soprattutto a chi le
dovrebbe impartire.
E certificare le conoscenze possedute senza un percorso lineare e coerente per far acquisire i saperi professionali di base durante la formazione universitaria rischia di perpetuare
l’insegnamento di una geografia fatta di nozioni, fine a se stesse. Analogamente i corsi postlaurea dovrebbero puntare sull’aggiornamento epistemologico e contenutistico delle discipline. Anche se a monte rimane la questione deontologica della coscienza del docente, senza la
quale viene meno la coscienza del compito che si andrà a svolgere in una classe. Un rinnovato percorso formativo non potrà fare a meno di una rivoluzione che dovrà partire dal basso,
come ben insegna la storia!
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Andrea Guaran

Educare alla lettura geografica dei fenomeni della contemporaneità.
Riflessioni sull’insegnamento della geo-storia

Si intende avviare la riflessione avendo come riferimento la recentissima esperienza personale
come docente di didattica geografica nell’ambito dei corsi TFA e PAS e soprattutto prendendo
spunto dal percorso sperimentale che si sta conducendo presso gli indirizzi liceali – scienze umane,
economico-sociale, linguistico e musicale – di un istituto scolastico d’istruzione superiore di Udine.1 Entrambe le esperienze sembrano confermare una certa carenza di idonei interventi geografici,
più correttamente e auspicabilmente si dovrebbe definirli geografici e storici, o forse meglio geostorici,2 nell’arco del biennio liceale che invece li prevede in base alla riforma del 2010 relativa
all’offerta didattica nei licei.3 Per quanto l’azione formativa nell’ambito di alcuni licei udinesi, immaginata quasi alla stregua di attività compensativa, a tamponare evidenti lacune nella preparazione
geografica degli studenti, risulti ancora ad uno stato decisamente iniziale e quindi senza un livello
idoneo di sistematicità, tuttavia sembra già proporre alcuni interessanti spunti di ragionamento. Si
tratta di elementi di riflessione e valutazione con ogni probabilità utili ad un necessario ripensamento, nel caso specifico dell’offerta geo-storica, ma anche, a un livello più generale, dell’assetto complessivo della proposta educativa di natura geografica.
Una prima considerazione non può che riguardare i livelli di applicazione del documento normativo per quanto concerne la proposta geografica e storica a vantaggio di tutti gli studenti che frequentano il primo biennio liceale. Già a partire dai primi mesi successivi all’uscita delle nuove Indicazioni, i geografi e i docenti specializzati per l’insegnamento geografico manifestarono più di
qualche perplessità sulla bontà della nuova proposta geo-storica, non certo per l’abbinamento tra
disciplina storica e disciplina geografica, quanto per la complessiva scarsa attenzione nei confronti
dell’insegnamento geografico dimostrato dal governo in carica e in particolare dal Ministro
dell’Istruzione.4 È sufficiente in merito ricordare che ad insegnare geo-storia sono chiamati i docenti genericamente di Materie letterarie e non anche quelli specifici per la didattica della geografia,
con una serie inevitabile di contraccolpi sulla bontà della proposta educativa integrata, tendenzialmente con una maggior, in alcuni casi anche netta, caratterizzazione di natura storica5.
Indipendentemente dalle perplessità di carattere generale, l’avvicinamento tra geografia e storia,
come in precedenza sottolineato, veniva in genere salutato positivamente, cercando di coglierne le
———————————————

1

Da due anni l’Università degli Studi di Udine, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia,
ha istituito un tavolo di raccordo tra istituti scolastici e docenti universitari e intrapreso un percorso progettuale strutturato in diverse proposte formative, indirizzate agli insegnanti della scuola e/o agli studenti, e caratterizzate dall’intento
di promuovere l’innovazione nella pratica didattica.
2

Sulla denominazione da attribuire all’insegnamento, aspetto non irrilevante e dal valore ben più che formale, si rimanda ad altri contributi inseriti in questo numero speciale della rivista Liguria Geografia e in particolare alle fondamentali
pagine di Cristiano Giorda pubblicate sulla rivista dell’AIIG (2012) .

3

Si confronti in particolare a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali …”, 2010.
4

Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Gino De Vecchis, ha ribadito queste note
di contrarietà anche nella lettera di saluti letta in apertura di queste stesse giornate di studio genovesi.

5

Si precisa che la considerazione non è l’esito di una sistematica e accurata azione di ricerca, condotta mediante una
indagine capillare; è frutto unicamente delle informazioni ricavate nel corso dell’attività didattica condotta per un triennio nel quadro dei percorsi Pas e Tfa e di una limitata e non affatto organica ricognizione sulle programmazioni elaborate dai docenti ai quali è affidato il compito di insegnare la geografia e la storia nei percorsi liceali del primo biennio.
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notevoli e sulla carta benefiche potenzialità. Al riguardo risultavano particolarmente esplicite le parole
di Lorena Rocca, pronunciate in occasione delle giornate di studio sull’insegnamento della geo-storia
promosse dall'Università di Padova nel corso del 2012. Richiamandosi alla figura di Giano, la geografa patavina precisava che: «Riportando l’immagine alla storia e alla geografia, l’una è rivolta al passato e l’altra al futuro. Ma quest’immagine nasconde una terza faccia che non si vede perché non si può
vedere, è il presente e rappresenta la porta attraverso cui il passato transita nel futuro: l’insegnamento
congiunto della storia e della geografia è questa terza faccia» (Rocca, 2012). In effetti, anche sul fronte degli storici, si annotavano alcuni giudizi complessivamente favorevoli all’idea di associare lo studio delle due materie. Così, «In realtà la riforma Gelmini potrebbe essere l'occasione per impostare
nuove riflessioni e l'unione delle due discipline potrebbe essere un'opportunità e non uno svantaggio,
tanto per i geografi quanto per gli storici» (Pezzella, 2010).
Tuttavia, indipendentemente dal tono e dal valore delle espressioni di giudizio, esistono alcuni significativi livelli di criticità che non possono essere sottaciuti, riconducibili in particolare al
disegno stesso del nuovo insegnamento così come prospettato sul piano normativo.
Per prima cosa, all’interno del documento che raccoglie le indicazioni nazionali in termini di definizione di competenze e obiettivi sono chiaramente distinte le mete di carattere storico da quelle di
natura geografica. Questa scelta, associata al fatto, in precedenza sottolineato, che i docenti ai quali è
affidato il compito di elaborare il nuovo insegnamento integrato sono quelli di Lettere, con in genere
un percorso di studi alle spalle in Lettere moderne o Lettere antiche, va a prefigurare già in partenza
l’elevato rischio di un ruolo ancillare della geografia nei confronti della storia. In effetti, le Indicazioni
ministeriali, per quanto in presenza di alcuni spunti molto interessanti e che aprono eventualmente la
strada a progettualità anche innovative sul terreno della reale offerta didattica, tuttavia lasciano trasparire un precostituito rapporto non paritario tra i due ambiti disciplinari. In questa direzione si ritiene di
poter interpretare la nota che invita a: «Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri» (Miur, 2010, p. 8).
Analogamente, la ricca ed articolata segnalazione di concetti, metodi e strumenti propri della
disciplina geografica appare pregiudizialmente piegata al conseguimento delle conoscenze e delle competenze proprie della storia, senza minimamente scorgere una relazionalità anche inversa,
che potrebbe prefigurare allora sì una reale e auspicabile integrazione interdisciplinare o, forse,
pure un possibile e più audace approccio metodologico all’insegna della lettura transdisciplinare.
Ecco, quindi, che nel documento ministeriale si legge: «Utilizzare metodi (prospettiva spaziale,
relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea» (Miur, 2010, p. 8).
Un secondo aspetto problematico da porre in evidenza concerne la decisione relativa alla collocazione del nuovo doppio insegnamento, storia e geografia. Il fatto che le novantanove ore annuali siano previste all’interno del biennio liceale, pur non costituendo una criticità in assoluto,
in effetti lo è sul piano della concretezza applicativa, comportando una evidente asimmetria temporale nelle richieste contenutistiche riferite ai due ambiti disciplinari. Si ribadisce il giudizio di
“sfasamento temporale e cronologico”, definito già nel quadro di questo convegno come un inconcepibile “paradosso”, e si rilancia la proposta di trasferire, forse più opportunamente estendere, l’insegnamento della geo-storia anche al secondo biennio e al quinto anno.
In questo contesto giunge in ausilio proprio l’esperienza, indicata nelle note introduttive, avviata presso alcuni istituti liceali di Udine. Questa coinvolge al momento solo le classi quarte di
quattro indirizzi di studio e si propone a partire dal prossimo anno scolastico di interessare gli
ultimi tre anni, anche se solamente a vantaggio delle classi degli indirizzi del liceo delle scienze
umane ed economico-sociale.6 In pratica, idealmente raccogliendo l’invito di Guglielmo Scaramellini proposto nella sua relazione introduttiva, l’insegnamento geo-storico sarà esteso anche al
————————————————————

6

Si fa presente che ciò che a fine dicembre 2015 risultava solamente un’idea, nell’arco dei primi mesi del 2016 si è
tradotta in una proposta progettuale, approvata dal Collegio docenti; attualmente è in fase di elaborazione il progetto
definitivo che troverà applicazione nel corso dell’anno scolastico 2016-2017. Da precisare che per gli indirizzi di
studio musicale e linguistico è stata assunta la decisione di rinunciare all’integrazione geo-storica, volendo puntare
invece sull’approfondimento di altri ambiti disciplinari.
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triennio, con l’inserimento di un’ora aggiuntiva assegnata presumibilmente al docente al quale è affidato il corso di storia. Chiaramente c’è la consapevolezza che il rischio della sudditanza della geografia nei confronti dell’insegnamento storico possa rimanere inalterato, in quanto con ogni probabilità
persisteranno alcune delle condizioni presenti al primo biennio e già enucleate, tra le quali pure
l’inadeguatezza di parecchi manuali che «vendono per “geostoria” una facile frittata fatta di storia con
molto ambiente e geografia fatta con molte sintesi storiche regionali» (Giorda, 2012, p. 13).
Tuttavia, il fattore dell’incongruenza temporale si attenuerà in buona parte con il procedere dello
studio dei fatti storici in direzione della contemporaneità. Inoltre, la configurazione di un’ora di geostoria che si aggiunge, e non per forza si deve integrare, alle due ore dedicate all’insegnamento della
storia, dovrebbe poter lasciare ampi margini di autonomia discrezionale nella progettazione dei percorsi da proporre agli studenti. La stessa assenza di traguardi di competenza e di obiettivi specifici di
apprendimento delineati a livello centrale, a parte ovviamente quelli strettamente riguardanti la storia,
potrebbe garantire ai docenti una maggior libertà di immaginare, costruire e quindi realizzare attività
che prevedano un rapporto bidirezionale e paritario tra i due campi del sapere, all’insegna proprio della sperimentazione didattica.
Volendo sognare, forse si potrebbero porre le prime basi per quella «piattaforma comune» alla quale faceva cenno Cristiano Giorda, unica strada percorribile per evitare la separatezza delle due discipline, non annullata, anzi per certi versi ribadita, dagli stessi documenti normativi. Così, si può proprio aderire al pensiero che identifica come «L’unico modo per sviluppare storia e geografia in modo
integrato e senza asimmetrie, a me pare quello di partire dai temi e dai problemi del mondo e di svilupparne l’analisi in prospettiva storica, nella loro evoluzione temporale, e in prospettiva spaziale, nella diversità regionale» (Giorda in Perillo, 2012, p. 7). Anche per il fatto che: «Noi abbiamo bisogno di
insegnare la storia in modo che la geografia sia implicata nella sua comprensione e spiegazione e di
insegnare la geografia in modo che la storia sia implicata per rendere conto del processo di produzione
di territorio, di paesaggio, di luoghi» (Mattozzi, 2012), a garanzia che dinamiche storiche e fattori spaziali e geo-territoriali, tra essi in combinazione, costituiscano un importante ausilio per conseguire conoscenze significative e fondamentali competenze di lettura della complessità planetaria, di ieri, di
oggi e in prospettiva per il domani.
Un ultimo fattore da prendere in esame in maniera più organica, a rafforzare così alcune delle valutazioni espresse in precedenza, concerne il corpo docente e la sua capacità di rendere concreto quanto,
seppur solo in parte e disorganicamente, concepito e delineato all’interno del testo normativo. Con
ogni probabilità da parte di chi ha redatto il documento delle Indicazioni c’è stata una eccessiva e generosa valutazione delle capacità degli insegnanti di rompere le barriere tra discipline e di costruire
qualcosa di nuovo e diverso, di realmente integrato o addirittura di completamente originale.
L’esperienza diretta, seppur decisamente limitata sul piano territoriale, e la consultazione di un certo
numero di programmazioni, anche se statisticamente non sufficiente a costituire un valido campione
rappresentativo della categoria degli insegnanti che operano nel biennio liceale, conduce comunque a
sostenere che la consapevolezza relativamente alla necessità di percorrere strade nuove non appare del
tutto matura e diffusa. Ne consegue che le proposte di insegnamento e apprendimento, nei casi in cui
effettivamente contemplino sia la storia che la geografia, spesso risultino giustapposizioni strumentali
di attività relative al sapere storico e a quello geografico, in più occasioni con un accento particolare
sui temi della geografia fisica, ritenuti più consoni ad affiancare un percorso attraverso le vicende della storia antica. In altri, si tratta di ipotesi di lavoro del tutto separate, con una chiara attribuzione differenziata dei tempi, nella maggior parte delle situazioni con un peso orario maggiore destinato alla
trattazione degli argomenti storici, perlomeno due ore sulle tre complessive.
Pur nel rispetto degli interessi individuali dei docenti e dei loro percorsi di studio, bisogna considerare che: «Se tendenzialmente si preferisce una delle due discipline rispetto all'altra [e le classi di concorso, così come sono articolate, determinano giocoforza una propensione per la storia], lavorare su
entrambe contemporaneamente dovrebbe essere comunque un elemento di facilitazione per l'apprendimento e anche per l'insegnamento» (Pezzella, 2010). D’altra parte, «La geostoria intesa come messa in
complicità della geografia e della storia può essere la messa in valore formativo di entrambe» (Mattozzi, 2012). In effetti, lo stesso invito alla unitarietà del sapere e alla interdisciplinarità, con
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chiarezza promosso e ribadito all’interno dei documenti ministeriali, «sembra rafforzare la prospettiva
della collaborazione tra le due discipline, accomunate da categorie interpretative affini e da intrecci
metodologici nell’approccio ai numerosi problemi della contemporaneità» (Bienna, Bortone, 2014).
Proprio nell’ottica della lettura della complessità problematica che il panorama planetario contemporaneo propone, sorretti dalla convinzione che questa risulterebbe un’operazione molto difficile in
assenza di solidi riferimenti storici e delle griglie interpretative che la conoscenza delle dinamiche del
passato può senz’altro fornire, si auspica un lavoro di squadra, per quanto lungo e sicuramente faticoso, per cercare di realizzare la «piattaforma comune» auspicata da Giorda. Una piattaforma che
«dovrebbe essere innovativa didatticamente, connessa con le più recenti evoluzioni epistemologiche
delle due discipline, e in grado di evitare un appiattimento della geografia sulla storia o della storia
sulla geografia» (Giorda, 2012, p. 15).
Invece, l’arroccamento per la difesa, anche se magari sul piano inconsapevole, delle rispettive specificità disciplinari potrebbe comportare il rischio di una progressiva perdita di importanza
dell’insegnamento della storia e di una prossima scomparsa di quello della geografia, data l’attuale sua
posizione fortemente compromessa all’interno del panorama scolastico nazionale. Ma l’incognita ancora più pericolosa e preoccupante concerne l’eventualità che l’ostinata tutela delle peculiarità di ciascun campo del sapere comporti come inopportuno effetto il venir meno al compito essenziale di cercare di comprendere la complessità che caratterizza il rapporto uomo-natura, compito che per forza
necessita di visioni integrate, se non unitarie, e non di sguardi discontinui e scoordinati.
D’altronde non si può dimenticare che gli scopi ultimi dei percorsi educativi e formativi che la
scuola mette in campo riguardano l’orientamento della persona e la maturazione di un profilo di cittadinanza. Per conseguire mete così impegnative si deve ricorrere all’integrazione e alla condivisione
dei saperi e dei metodi di lavoro, pur nel rispetto dei rispettivi percorsi di differenziazione, e non di
certo alla ostinata ricerca della distinzione e della separazione che comporta sì la possibile e forse anche solida acquisizione di competenze disciplinari, ma con più difficoltà è in grado di determinare la
promozione delle indispensabili e irrinunciabili competenze di cittadinanza.
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Il curricolo verticale di geostoria realizzato

Introduzione
Nell'attuale panorama relativo all'insegnamento della Geostoria nella scuola, si può pensare di superare le problematiche che emergono, sia a livello di normativa, sia dall’osservazione delle pratiche degli insegnanti, attraverso dispositivi complessi, progettati dalla comunità in formazione e portatori di
una positiva organizzazione della disciplina agita?
Tale processo può realizzarsi positivamente alla luce dello stato dell'arte della disciplina, dopo circa
un decennio dall’avvio del dibattito in sede scolastica ed accademica?
Infatti la Geostoria è presente come disciplina unitaria all'interno del piano di studi del biennio dei
licei e dunque viene regolarmente insegnata nel sistema scolastico; di conseguenza ha fatto la sua apparizione anche nei Tirocini Formativi Attivi organizzati dalle Università per le classi di concorso
A050, A051 e A052 in termini di insegnamento di didattica. Tuttavia essa resta una disciplina ancora
priva di un vero e proprio statuto epistemologico, codificato dall'accademia e reificato dalla prassi corrente.
La normativa vigente non dà un effettivo supporto in questo senso, in quanto le indicazioni nazionali per i licei (Decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010) continuano a proporre Storia e Geografia come materie separate, ciascuna con un proprio quadro di riferimento e obiettivi da raggiungere
elencati separatamente.
Per questo appare opportuno chiedersi se sia possibile concorrere alla costruzione di tale statuto dal
basso, facendo emergere gli elementi di innovazione presenti nelle esperienze di chi tale disciplina si è
comunque trovato ad insegnarla e a partire dal dibattito già avviato in seno alle associazioni che si occupano di didattica della storia e della geografia e affrontato in termini di possibili percorsi di formazione per docenti.
In tali contesti infatti si è già parlato di Geostoria1 espandendone la prospettiva in verticale, con la
consapevolezza che al di là del dettato ministeriale tale disciplina non può rivestire un carattere episodico, limitato al biennio di scuola superiore, nè tantomeno a singoli indirizzi di studio, ma deve diventare parte del piano formativo dello studente ed avere al suo interno una propria distesa pianificazione,
un curricolo dipanato a partire dalla scuola di base.
Solo in un contesto globale infatti è possibile avviare una riflessione sul ruolo e sull’importanza
della disciplina e soprattutto progettare in maniera coerente i relativi percorsi di formazione in service
e preservice per i docenti.
Ciò che è già chiaro, tanto dal lato della ricerca che da quello della prassi didattica, è la modalità in cui dovrebbe essere intesa la disciplina: non somma di Storia più Geografia, ma «messa in
complicità» (Mattozzi, 2013) tra storia e geografia al fine di riflettere sulla duplice relazione che va
dalla natura all’uomo e dall’uomo alla natura (Braudel, 1998) e di capire che la storia di un popolo è
inseparabile dalla contrada in cui esso abita (Vidal de la Blache, 1908). Questa può essere la premessa
per porre le basi alla costruzione condivisa di un curricolo di Geostoria che parta dal basso, si avvalga
della ricerca esperta in corso e si configuri come un possibile passo verso la codificazione di un canone
per la disciplina.
———————————

Si vedano per esempio la XVII Scuola estiva di Arcevia del 201, appuntamento annuale dell’associazione Clio92, “Geostorie d’Italia”, http://www.clio92.it/index.php?area=1&menu=102 (verificato il 30/03/2016).
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Il contesto di ricerca ed il quadro teorico di riferimento
L'ipotesi di partenza è stata verificata e formulata all'interno di un percorso di ricerca e formazione per docenti avviato nel 2013 dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata insieme ad una rete di sette scuole della provincia, che nel 2016 si sta concludendo con la terza
annualità.
L'idea di fondo è quella di costruire collettivamente un curricolo verticale disciplinare che superi
la consuetudine di declinare argomenti o elencare attività, ma che parta anche dalle competenze ritenute essenziali per sviluppare negli studenti il pensiero geostorico.
L’approccio del percorso, basato sulle modalità proprie della Ricerca Collaborativa (Desgagné,
1997; Lenoir, 2012) punta a superare un’idea di formazione frontale degli insegnanti in servizio, che
prescriva un dover agire legato a modelli di buone pratiche, non situate rispetto alle esigenze del singolo docente e della sua classe. In questo caso si tratta di innescare una positiva collaborazione tra
ricercatori e docenti, che assumono anche essi una postura di ricerca; a partire dall’analisi delle pratiche consuete degli insegnanti coinvolti e dalla co-esplicitazione rispetto ai nodi emersi dal confronto
sopra di esse (Vinatier & Altet, 2008) si cerca di attivare una nuova alleanza tra teorici e pratici che
produca effetti positivi sia in termini di efficaci cambiamenti nell’insegnamento, sia in termini di teorizzazione e di rilevazione di evidenze significative nella ricerca (Damiano, 2006).
In questo modo si tende non alla semplice formazione, ma alla professionalizzazione dei docenti
(Le Boterf, 2010), chiamati alla riflessione sul proprio modo di essere e di agire, in grado poi di intraprendere percorsi di ricerca all’interno della propria scuola e di autovalutare l’efficacia delle azioni
messe in opera e se necessario di modificarle.
Il progetto ha coinvolto un gruppo di circa trenta insegnanti, impegnati in incontri–laboratorio di
smontaggio e riprogettazione di macro e micropercorsi pensati per le proprie classi ed un gruppo più
piccolo di insegnanti che hanno messo a disposizione le proprie lezioni per processi di videoanalisi
(Santagata,2012), coadiuvati da un team di tre ricercatrici che hanno provveduto alla raccolta ed
all’analisi dei dati oltre che alla condivisione ed al feedback continuo con i docenti coinvolti. Tutti i
partecipanti sono stati individuati su base volontaria, in quanto viene richiesto loro un lavoro profondo
di messa in discussione delle proprie consuetudini rispetto al modo di pensare e di insegnare le discipline storiche e geografiche ed un altrettanto complesso percorso di trasformazione e amplificazione del
loro ruolo, oltre la classe.
Il cambiamento ipotizzato infatti è quello di iniziare a vedere l’insegnante come designer didattico
di situazioni significative (Laurillard, 2014), portatrici di operazioni da compiere sul sapere geostorico
in grado di farne assumere agli studenti la prospettiva e le modalità di ragionamento.
Ciò si concretizza in quella che può essere considerata la competenza–chiave del docente, che in
effetti è stata il focus di analisi del percorso di ricerca, ovvero la trasposizione didattica agita nelle
discipline storiche e geografiche (Chevallard, 1991). La trasposizione si esplicita nella fissazione di
un canone (assiologizzazione) all’interno dell’epistemologia disciplinare, stabilito sia sulla base di
esigenze sociali, sia a partire dalle credenze (Shulman, 1987), dai comportamenti legati alle dimensioni morali, dai sistemi di concezioni degli insegnanti. Il canone viene quindi didattizzato, operazionalizzato in modo che diventi insegnabile e – attraverso materiali, consegne, compiti – apprendibile.
Si tratta dunque di una trasformazione in un sapere altro, la cui struttura comunque deve rispondere a
criteri di significatività per gli studenti. La prospettiva disciplinare della Geostoria, vista la novità di
cui è portatrice nell’orizzonte scolastico, è legata alla necessità di strutturare curricoli per competenze che superino i copioni proposti dai manuali, incarnati nelle routine scolastiche (Magnoler, 2012) e
si distacchino da una concezione per argomenti ancora legata all’histoire événementielle preannalistica ed alla visione positivista crociana di una organizzazione lineare e progressiva del sapere.
L’approccio traspositivo odierno mira invece a comporre un sistema di saperi storici adeguato a
far dominare i quadri cronologici di tutta la storia umana, che faccia prendere coscienza dei concetti
di periodizzazione, durata, contemporaneità, tematizzazione, sintesi (Mattozzi, 2011). L’individuo
competente rispetto alla disciplina storica è quello che impara ad affrontare situazioni-problema e si
confronta a partire da esse con le forme di relazioni sociali, le culture, la mentalità, le istituzioni, i
poteri, le strutture economiche, riconoscendone la loro valenza anche nel presente (Rey, 2007). Il
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panorama storiografico entro cui si può attivare tale ristrutturazione è quello della World History
(Diamond, 2005, Christian, 2005, 2014, Brusa, 2003), declinato negli approcci sistemici tra storia,
geografia, scienze sociali che sviluppino competenze di transcalarità e di orientamento in spazi e
tempi diversamente misurati e connessi.
Problemi emersi
Il confronto con gli insegnanti in ricerca/formazione ha fatto emergere, rispetto al quadro teorico sopra enunciato, un problema di fondo, che è quello della conoscenza epistemologica e storiografica necessaria per agire la trasposizione didattica.
Il sapere insegnato dovrebbe mantenere una opportuna prossimità al sapere esperto (Martini,
2012) affinché assuma le caratteristiche di sapere formativo, validato e provvisto di dignità epistemologica, dunque la funzione dell’insegnante dovrebbe incarnare il doppio ruolo del disciplinarista, che ha accesso diretto all’epistemologia della disciplina, e del didattico, che possiede gli strumenti per la problematizzazione, l’essenzializzazione e la mediazione efficace e coerente alla situazione didattica in atto.
Ciò è palesemente distante dalla realtà dei contesti scolastici (l’inadeguatezza della formazione iniziale e di quella in servizio è solo uno degli aspetti del problema, soprattutto per gli insegnanti dei gradi
inferiori, “non specialisti” della disciplina) e fa sì che gli insegnanti abbiano messo in atto o perpetrato
una serie di strategie di aggiramento del processo di trasposizione che comunque permettano loro di effettuare l’azione di insegnare, trovandosi talvolta, come afferma Shulman (1986), ad insegnare ciò che
non hanno precedentemente imparato.
Questa modalità appare portatrice di stereotipie e misconoscenze che, nel caso del sapere geostorico,
si concretizzano in una serie di schemi concettuali ricorrenti condivisi anche dall’editoria.
I manuali in effetti sono l’altra grande emergenza su cui tutti i docenti concordano, sia per
l’inadeguatezza dell’offerta proposta dal mercato, sia per la difficoltà di selezione di un prodotto
valido all’interno di un ventaglio di opzioni molto spesso troppo simili tra loro.
Analizzando un corpus di manuali di storia e geografia scelti tra quelli più recenti e maggiormente adottati sul territorio di riferimento del progetto, è stato possibile notare come essi siano
spesso frutto di rimediazioni successive di una conoscenza standardizzata, che appare distante dal
sapere storiografico e geografico esperto.
In particolare prevale un tipo di sapere lineare, strutturato per argomenti, che si ripetono in tutti i
libri in esame, ma che non vanno a costituire un vero e proprio canone, in quanto sono ancora appiattiti sulle prescrizioni della scuola “dei programmi”, superata oramai da più di un decennio dalla
scuola “delle indicazioni”.
Gli operatori cognitivi, che sono anche gli organizzatori del sapere storico e geografico per lo
studente che ne deve cogliere una visione d’insieme logica e possibilmente dinamica, ovvero lo
spazio, il tempo, la scalarità e la transcalarità, la tematizzazione, perdono di significatività in un
orizzonte testuale che invece è narrativo per la Storia, descrittivo per la Geografia e non pone quasi
mai gli studenti davanti a problematizzazioni o ad una effettiva possibilità di ricerca e ricostruzione
del sapere.
Un’ipotesi di curricolo
La proposta scaturita dal percorso di ricerca/formazione si è concretizzata in un’ipotesi di curricolo disciplinare, che possa supportare gli insegnanti e agire da instructional scaffolding (Sawyer,
2006), per colmare il vuoto che tanto la normativa, quanto l’editoria nella situazione presente hanno lasciato a proposito della Geostoria.
Le linee guida per la strutturazione dell’artefatto, che si appoggia ad un supporto aggregatore
digitale, in modo da essere dinamico, profondo, continuamente rimaneggiabile ed implementabile,
sono partite dall’esplicitazione di ciò che esso non avrebbe dovuto essere, anche alla luce delle esperienze pregresse, non efficaci, degli insegnanti.
Intanto il curricolo non viene pensato come una tassonomia di argomenti o di obiettivi da raggiungere. Infatti tale struttura, molto diffusa nelle scuole, fa riferimento ad un tipo di sapere rigido
e trasmissivo, che lascia poco spazio d’azione tanto allo studente quanto all’insegnante, ingabbiato
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entro un percorso prescritto.
Inoltre esso non vuole configurarsi come una raccolta di buone pratiche: sappiamo infatti che esse
sono tali solo per chi le ha prodotte, ma difficilmente possono essere replicate o riprodotte in contesti
differenti rispetto a quello per cui sono state pensate e progettate (Rossi, 2011).
Si è voluto pensare ad una nuova idea di curricolo, inteso come spazio di riflessione e confronto tra
sapere esperto e sapere insegnato, una impalcatura strutturata per competenze e nuclei fondanti, dunque
a maglie molto larghe, che supporti la progettazione quotidiana dell’insegnante e che sia generativa di
attività didattiche significative perché situate.
Si tratta della zona dell’esplicitazione e della messa in discorso del sapere storico, ove si effettua
l’allineamento tra studenti e docente. L’insieme della struttura, multiprospettica, ipertestuale, transmediale si configura come spazio concettuale dell’agire educativo (Rossi, 2014)
Il punto di partenza per la strutturazione del curricolo si è stabilito nell’individuazione degli aspetti di
competenza ritenuti essenziali per condurre lo studente a pensare geostoricamente. Essi sono stati sintetizzati
nella “mappa delle competenze geostoriche”, qui di seguito riportata:.

La mappa delle competenze diventa il tessuto connettivo dell’azione didattica in classe, è ciò che
orienta il docente nella selezione e nella mediazione didattica dei saperi e lo studente nel costruirsi un
panorama di riferimento entro cui collocare le conoscenze e le concettualizzazioni con cui verrà a contatto nel suo percorso formativo.
Va precisato che la mappa è valida in verticale, partendo dalla scuola primaria fino al termine della
secondaria superiore, per cercare di connettere i diversi gradi di scuola e dunque anche le diverse culture di riferimento, le diverse concezioni dei docenti e dare unitarietà al percorso.
Nella pratica la mappa, riportata su un supporto di tipo digitale e allocata in remoto (quest’ultima
fase, tecnica, è in corso di sperimentazione), sarà cliccabile, dunque profonda. Essa andrà a “contenere”
una serie di risorse, coerenti con l’aspetto di competenza a cui risultano legate, utilizzabili
dall’insegnante sia per la propria autoformazione, sia per la mediazione didattica. Infatti il curricolo
sarà luogo di incontro di teorici e pratici e metterà a disposizione materiali di approfondimento e di
studio validati dalla comunità accademica, utili per sostenere l’insegnante nell’accesso al sapere esperto indispensabile alla trasposizione, ma anche mediatori didattici da inserire nella progettazione e da
proporre in classe con gli studenti. Il ruolo del docente diventa quello del costrutture di percorsi, a partire da materiali significativi che egli dovrà situare nel contesto–classe, arricchendoli di operazioni problematizzanti e generative.
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Conclusioni
I primi esiti del percorso di ricerca/formazione si stanno evidenziando nelle scuole coinvolte dal
progetto: i collegi docenti stanno infatti lavorando a partire dalla nuova idea di curricolo condivisa
dai colleghi in formazione, che sembra poter sostituire il sapere di comunità inteso come aggregato
di formati pedagogici (Veyrunes, 2015) routinari e diventa luogo per l’incontro, l’autoformazione,
la progettazione, l’attribuzione di senso didattica alle epistemologie disciplinari.
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Sergio Moscone

Geografia e Geo-Storia: una possibile integrazione
negli Istituti Tecnici e Professionali

La reintroduzione dell’insegnamento della Geografia negli Istituti Tecnici e Professionali
A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, nel quadro del potenziamento dell’Offerta Formativa, il Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza1 ha reintrodotto l’insegnamento della
Geografia, denominata “Geografia generale ed economica”, negli Istituti Tecnici e Professionali, con un’ora di lezione settimanale da inserire in aggiunta al quadro orario, in una delle due
classi del primo biennio. Il ritorno della Geografia negli Istituti dove era stata interamente cancellata dalla riforma Gelmini è stata salutata con entusiasmo dai geografi e in particolare
dall’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) che, durante il 57° Convegno Nazionale svoltosi a Sanremo dal 25 settembre al 1° ottobre 2014, ha voluto consegnare il premio
“Geografia Valussi” proprio all’ex Ministro, come segno di stima e ringraziamento.
Tuttavia da subito sono emerse perplessità su questa reintroduzione, soprattutto tra gli insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il quadro orario totale settimanale, per una
sola classe su cinque, è stato portato da 32 a 33 ore, scompaginando tutto il sistema “orario”
della scuola, come inizialmente previsto dalla riforma Gelmini: una classe a 33 ore, quattro
classi a 32 ore, con difficoltà nel far quadrare l’intero orario dell’Istituto (“settimana corta” e
pomeriggi di rientro).
La reintroduzione della materia, in un anno a scelta nel primo biennio, e per una sola ora, in
classi iniziali sempre estremamente numerose, aumenta il peso didattico su giovanissimi studenti appena usciti dalla Scuola Media, spesso deboli, poco motivati, non sufficientemente consapevoli del percorso scolastico scelto, ai quali viene assegnata una disciplina in più da
studiare2. La materia, senza una continuità nell’anno successivo, o nel triennio, rimane come
sospesa nel “vuoto”, senza un prima e un dopo. Sarebbe stato meglio inserire la Geografia generale ed economica, pur con un’ora sola la settimana, nell’ultimo anno del percorso della
Scuola Secondaria, in vista dell’Esame di Stato. Infine, tale materia, ridotta a trentatré ore totali
annuali di insegnamento, in cui inserire lezioni partecipate, approfondimenti e/o recuperi e verifiche, risulta quanto mai difficile da gestire e necessita una programmazione estremamente
complessa e laboriosa.
La ricerca di percorsi integrati con altre discipline
La necessità di conciliare l’insegnamento della materia con le poche ore a disposizione durante l’anno scolastico, ha portato, da subito, alla ricerca di percorsi didattici paralleli con altre
discipline insegnate nel biennio. Eventuali percorsi integrati potrebbero riequilibrare l’esiguo
peso della materia, presente per un’ora sola la settimana, ossia per 33 ore totali annuali. Ore che
————————————
1

Maria Chiara Carrozza è stata Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’aprile 2013 al febbraio 2014, durante il Governo presieduto dall’on. Letta.
2

Ormai le classi iniziali dei Tecnici e Professionali superano di gran lunga i 30 alunni. Le classi, spesso totalmente maschili, come nel caso dei Tecnici Industriali, sono poi estremamente disomogenee, con alte percentuali di studenti stranieri. Queste peculiarità rendono, nel contesto storico in cui viviamo, molto più difficile gestire il gruppo classe.
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potrebbero ulteriormente ridursi per scioperi, occupazioni, assemblee, malattie, chiusure della scuola per causa di forza maggiore (maltempo, nevicate, ecc.).
Un primo tentativo è stato quello di legare parte del percorso alla lingua inglese. Alcuni temi di
geografia, specialmente economica, si prestano a una lettura internazionale “in lingua” come il tema
dell’energia, dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, della globalizzazione, dell’utilizzo delle
risorse, della fame e della povertà, dello sviluppo e del sottosviluppo. Tuttavia questo tipo di percorso è stato ben presto escluso: la padronanza linguistica degli studenti che hanno appena concluso
il primo ciclo è troppo debole e l’insegnante di lingua inglese deve ancora rafforzare l’aspetto
grammaticale e lessicale, prima di affrontare letture e argomenti impegnativi. Il percorso integrato
con lingua inglese sarebbe stato molto interessante in una prospettiva CLIL3, ma questo è consentito, secondo quanto prevede la riforma Gelmini, solo nell’ultimo anno della Scuola Secondaria, in
vista dell’Esame di Stato. Inoltre non può essere integrato con Geografia, visto che la materia non è
più presente nel triennio, tranne che nel percorso turistico4.
Nuovamente torna il rammarico per non aver considerato, a livello ministeriale, la reintroduzione dell’insegnamento della Geografia in quinta, ossia nell’ultimo anno del percorso di Scuola Secondaria, anziché in un anno del biennio. Gli studenti delle classi terminali, più motivati e consapevoli, sarebbero in grado di affrontare la materia in modo diverso e con una ricaduta positiva trasversale su tutte le altre discipline, dalla storia contemporanea, all’economia, al diritto, all’italiano nonché, ovviamente, alla lingua inglese.
Il percorso integrato più ovvio e, nel complesso, più praticabile, risulta, in ultima analisi, quello
con la Storia. Le linee guida riguardanti l’insegnamento della Storia nel primo biennio degli Istituti
Tecnici e Professionali prevedono, per quanto riguarda le conoscenze:
Dalle civiltà dell’Oriente antico al 1000, con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romanobarbarica; società ed economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la diffusione dell’Islam;
impegni e regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale.
Per quanto riguarda le abilità:
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche
di riferimento.
Seguendo quanto scritto nelle linee guida, diventa possibile, anche negli Istituti Tecnici e Professionali, pensare un percorso parallelo, per un certo numero di ore di lezione, con la Storia antica,
riguardante le grandi civiltà mediterranee del passato e la diffusione crono-spaziale del Cristianesimo e dell’Islam. L’insegnante di Geografia può trasformarsi, in questo caso, nell’interlocutore più
adatto per permettere ai giovani studenti di inserire gli eventi storici (…) nelle aree geografiche di
riferimento, ma anche di attualizzare il passato permettendo non solo una lettura sincronica, ma
anche un’analisi diacronica dei fatti con tutte le dinamiche socio-economiche ad essi collegati.
Il percorso didattico potrebbe essere suddiviso in due momenti distinti.
Nella prima parte dell’anno, ossia fino a dicembre, le ore di insegnamento potrebbero essere dedicate esclusivamente al lessico di base della materia e ai principali concetti di geografia economica
(circa 10-13 ore di lezione)5, con due unità di apprendimento:
1. “Che cos’è la Geografia”: tempo e spazio, ambiente, territorio e paesaggio, rapporto uomo ambiente, le carte geografiche, i dati statistici e i grafici, il locale e il globale, nodi, reti e relazioni spa———————————
3

La modalità CLIL prevede l’insegnamento, o parte di esso, di una disciplina non linguistica in lingua inglese
nell’ultimo anno di Scuola Secondaria Superiore. Tale insegnamento deve essere valutato ai fini dell’Esame di Stato.
4

Negli Istituti Tecnici, settore economico, è possibile attivare l’indirizzo Turismo dove è presente la Geografia turistica
con un quadro orario di due ore settimanali al III, IV e V anno. Con la riforma Gelmini, la Geografia è presente, ormai,
come materia autonoma, solo nel biennio degli Istituti Tecnici, settore economico, con tre ore per ogni classe.
5

Occorre ricordare che la Geografia è stata reintrodotta come “geografia generale ed economica” ed è stata assegnata in
primo luogo alla classe di concorso specialistica A039.
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ziali.
2. “Elementi di geografia economica”: i settori economici, il mercato, le imprese e il commercio
internazionale, la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, ossia a partire dal mese di gennaio, potrebbe iniziare un
percorso parallelo integrato con l’insegnamento della Storia antica, collegata ai temi del presente
(circa 20 ore di lezione):
3. “Geo-Storia”: l’ambiente fisico del Nord Africa e del Vicino Oriente, il clima e le colture agricole principali, il Mediterraneo, viaggi e commerci nell’antichità, la Palestina e la penisola Arabica,
l’Ebraismo, la diffusione crono-spaziale del Cristianesimo e dell’Islam;
4. “Temi del presente legati all’area geografica”: la divisione politica odierna, la risorsa acqua e
l’emergenza idrica; il petrolio e il gas naturale; l’instabilità politica, l’appartenenza religiosa delle
popolazioni, le minoranze etniche e religiose, il fondamentalismo islamico, pace e conflitti, profughi e flussi migratori.
Il percorso integrato con Storia dovrà essere bilanciato in modo diverso a seconda dell’anno in
cui è inserito l’insegnamento di Geografia. Nel caso in cui la Scuola abbia optato per la prima classe del biennio, ci si soffermerà in particolare sul vicino Oriente, le antiche civiltà mesopotamiche, il
Mediterraneo Orientale, la Palestina e l’Ebraismo; nel secondo caso si prenderanno maggiormente
in considerazione le tematiche geo-storiche legate a Roma imperiale e alla sua espansione, alla diffusione del Cristianesimo e all’avvento dell’Islam. Per i grandi temi legati al presente non saranno
necessari particolari cambiamenti.
Con un simile percorso integrato l’ora di Geografia godrebbe di un peso didattico maggiore e
sarebbe più facile da gestire da parte dell’insegnante: alcune verifiche potrebbero essere concordate
con il collega di Storia, somministrate nelle medesime ore e valutate nelle due discipline contemporaneamente. Gli studenti troverebbero maggiore motivazione nello studio sia della Storia, sia della
Geografia e sarebbero più facilitati, come recitano rispettivamente, il “profilo d’uscita” e le
“competenze di base”, per la Storia nel percorso di istruzione tecnica, nel:
(…) riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e le loro
dimensione locale/globale;
(…) conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici;
(…) collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio sia
allo scenario internazionale.
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Renata Allegri

Organizzazione dei laboratori di Geografia e Storia
del corso Pas a Genova nel 2014

Aspetti organizzativi relativi al Laboratorio di GeoStoria
Nell’anno accademico 2013-14, presso l’università di Genova e a seguito dei DM 81, 25 marzo
2013, DDG n. 58, 25 luglio 2013, e DD 45, 22 novembre 2013, sono stati attivati Percorsi Abilitanti
Speciali, che per la classe 043 prevedevano 58 iscritti.
Per i corsi è stata pianificata una riflessione metodologica, ma anche un consolidamento delle
conoscenze e competenze disciplinari nell’ambito dei contenuti previsti dai programmi ministeriali
della classe di abilitazione. Sulla base delle indicazioni fornite dal DD45 sono stati riconosciuti cfu
sulla base del possesso del titolo di dottore di ricerca o di master relativi alle discipline della classe
di abilitazione. I referenti di Area del Dafist, la prof. Lia Raffaella Cresci e il prof. Luca Lo Basso)
hanno ritenuto di provvedere ad un riconoscimento molto ridotto di cfu, anche in ragione del numero di ore di didattica previste dal piano didattico. Si è optato, infatti, per riconoscere cfu nell’ambito
della didattica, mai del laboratorio, e delle lezioni da inserire in Aulaweb, per favorire l’incontro tra
docenti e corsiti. I contenuti che corrispondevano alle lezioni da cui i corsiti sono stati esentati non
entravano nel programma di esame.
Questa premessa può esser utile per sottolineare l’importanza attribuita al laboratorio didattico,
cui ho partecipato in qualità di docente sia per quello di Storia, sia per quello di Geografia.
L’opportunità offerta dalla nomina sui due insegnamenti, mi ha permesso, di conseguenza, di poter
effettuare 6 incontri, di cui 4 in presenza e 2 a distanza, per un totale di 12 ore in presenza, che nel
monte ore totali offrivano la possibilità di fornire maggiori approfondimenti laboratoriali. La particolarità dell’offerta didattica è stata quella di poter unificare il laboratorio e seguire un percorso didattico di Geo-Storia con una riflessione sugli sviluppi di una didattica transdisciplinare nella
Scuola secondaria di Primo grado e su come poterla affrontare in un laboratorio didattico.
Per proporre ai corsisti un percorso coerente, il laboratorio è stato suddiviso in due parti: la prima
ha previsto un approfondimento su quanto raccomandato nelle indicazioni degli organizzatori del
corso e cioè una riflessione metodologica e un consolidamento delle conoscenze disciplinari, breve
esperienza che ha permesso di formulare alcune prime valutazioni sugli obiettivi da perseguire con
il gruppo-Pas. Nella seconda parte, in riferimento alle Indicazioni nazionali e ai “traguardi” per lo
sviluppo delle Competenze che prevedono la conoscenza e la comprensione, sono stati proposti alcuni argomenti transdisciplinari con il conseguente sviluppo delle Unità Didattiche e la progettazione delle Unità di Apprendimento. Il lavoro didattico si è svolto inizialmente in aula ed è stato poi
seguito individualmente su Aulaweb, permettendomi di approfondire con i singoli corsisti un percorso formativo più unitario possibile.
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Nel corso dell’intervento sono stati presentati alcuni esempi degli itinerari didattici sviluppati durante il laboratorio (con esiti positivi o negativi) e analizzati i risultati conseguiti e i problemi che ne
sono emersi.
In conclusione è stata proposta una breve riflessione sugli sviluppi di una didattica transdisciplinare nella Scuola secondaria di Primo grado e su come poterla affrontare in un’attività didattica con
gli alunni.
2. Prima parte del Laboratorio di Geo-Storia: riflessione metodologica e consolidamento delle
conoscenze disciplinari
La breve riflessione metodologica è stata organizzata nei contenuti in modo che si potesse fare
emergere e consolidare il concetto, espresso anche dagli studi dello storico Fernand Braudel, che la
Storia accade nello spazio (Braudel, 1987).
Dopo una riflessione sulle differenze fra i termini spazio, territorio e paesaggio, è stato dimostrato come il paesaggio sia geograficamente il volto visibile del territorio e come da una sua analisi emergano delle componenti individuabili come “strutture resistenti” con persistenze storiche che nel
territorio sono registrate e ne testimoniano le trasformazioni nel tempo. Il territorio, come oggetto di
studio della Geografia, è il risultato delle azioni dell’uomo e, di conseguenza, della sua storia, ma
tutto ciò che in esso è contenuto è in relazione con altro, mentre il paesaggio rappresenta una combinazione di tratti fisici e umani che gli conferiscono una fisionomia autonoma.
Sulla base di queste considerazioni, la Storia e la Geografia possono non essere asimmetriche e
possono condurre gli studenti ad esaminare i problemi da differenti punti di vista, per sviluppare
l’analisi in una prospettiva storica (che considera l’evoluzione temporale) e in una prospettiva spaziale (che considera la diversità regionale).
Ai corsisti è stato sottolineato che le diverse discipline sono occasione didattica per affrontare
problemi e non mera trasmissione di contenuti, in sintonia con la prassi della filosofia della scienza:
la competenza storica e geografica da perseguire può consistere nella capacità di servirsi della disciplina come strumento di indagine e di interpretazione della realtà (anche per un corretto possesso
dell’ermeneutica). Si tratta, in definitiva, di esplicitare lo scopo finale dell’insegnamento, che è quello di offrire una chiave di lettura ai problemi proposti e affrontati.
La riflessione in aula si è soffermata, di conseguenza, sulle competenze su cui lavorare per affrontare argomenti storico-geografici da sviluppare in UdA, tra cui l’identificazione del tema,
l’organizzazione e la messa in relazione delle informazioni, l’interpretazione del tema e l’utilizzo di
nuovi linguaggi (per la produzione di prodotti finali, anche multimediali).
Per esemplificare un caso di studio, ho mostrato alcuni percorsi di ricerca (tutt’ora in atto) sulle
trasformazioni della città di Genova che evidenziavano attraverso carte, mappe e ricostruzioni grafiche, l’evoluzione degli aspetti funzionali e strutturali della città1. Si è tenuto conto, in questa proposta, della lezione di Antonio Brusa, il quale afferma che “la consapevolezza della transcalarità richiede la rinuncia alla narrazione continua” (Brusa, 2012), provando a trasmettere un concetto alternativo
di didattica laboratoriale, che non sia sottomessa alle scansioni temporali dei libri di testo.
Il breve excursus metodologico, grazie anche all’aiuto delle immagini, ha dimostrato come, in
aula, sia possibile attuare il passaggio dallo studio di un territorio campione, allo studio di un
“territorio laboratorio”, con una divisione delle fasi territoriali in “periodizzazioni”, quasi un “film”
narrante le evoluzioni/trasformazioni del paesaggio, fasi che possono essere meglio comprese da un
gruppo classe di Scuola Secondaria.
Se inserite nella programmazione, le esperienze didattico-laboratoriali su un territorio di piccole
dimensioni possono condurre ad un’indagine globale, con la raccolta di tutti i dati che permettono di
fissare le caratteristiche storiche e socio-economiche del territorio stesso: passare dal macro al micro
e osservare che tutto è mutevole nel tempo, può anche permettere di cercare i valori che le diverse
società in diversi periodi storici hanno attribuito all’ambiente, con l’obiettivo di fornire una interpretazione oggettiva della realtà.
—————————1
In particolare le immagini della ricostruzione della planimetria urbana dei secoli III, VI, VIII d.C., seguiti dalla
ricostruzione di un’immagine grafica dell’insediamento più antico della città (il Castello) negli stessi periodi e, infine una
visuale “a volo d’uccello” della città nel VI sec. a.C. e II sec. d.C.
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La scelta geo-storica è perciò motivata anche dal fatto che saper interpretare un paesaggio o gli
spazi urbani è competenza comune alla Storia e alla Geografia e che in un percorso didattico così formulato, si cercano le relazioni, le reti, le connessioni di un territorio, organizzando un archivio di conoscenze e di dati storico-archeologici grazie ai quali sperimentare, in un territorio-campione, tutte le
metodologie geografiche e le problematiche che lo studio del rapporto società-ambiente, societàterritorio sollecita continuamente.
3. Seconda parte del laboratorio didattico: proposta di alcuni argomenti transdisciplinari con il
conseguente sviluppo delle Unità Didattiche e la progettazione delle Unità di Apprendimento
In questa seconda fase del laboratorio sono stati proposti alcuni argomenti transdisciplinari per lo
sviluppo delle Unità Didattiche e delle Unità di Apprendimento. Per queste ultime c’è stata la proposta di riflettere su temi di interesse Geostorico, con momenti (fasi) riferiti al passato ed altri al presente.
I corsisti sono stati divisi in gruppi di lavoro (due, tre persone al massimo) e dovevano pensare e
organizzare lo svolgimento di una UdA di Geostoria aderente alle Indicazioni Nazionali. Come indicazione ed esempio, gli sono stati suggeriti alcuni temi concordati con il prof. Giuseppe Rocca che
aveva svolto le ore di insegnamento di Didattica: per lo sviluppo didattico in una prima classe, una
UdA proposta è stata il luogo in cui vivo e in cui studio, con la possibilità di analizzarlo nella sua posizione geografica assoluta, in termini geomorfologici, climatici, quindi nella sua storia (con riferimento ai luoghi ancor oggi visibili) e nelle funzioni e nelle relazioni geografiche orizzontali che quello stesso luogo svolge oggi. Altre UdA suggerite si riferivano alla regione di residenza, da comparare
con quelle contermini, sempre con momenti riferiti al passato ed altri al presente. Per una seconda
classe, è stato segnalato l'esempio della Rivoluzione industriale (con effetti geografici riferiti all'Italia,
poi al resto dell'Europa e quindi al resto del Mondo), in una terza classe, invece, la Seconda guerra
mondiale rappresenta un focus importante, per la possibilità di analizzare prima i Paesi extraeuropei
che vi hanno partecipato (quelli europei sarebbero stati indicati nei prerequisiti, essendo già affrontati
in seconda), con le cause e gli effetti dell'evento bellico e infine le relazioni politiche, migratorie ed
economiche che legano oggi tali Paesi.
Per la possibile elaborazione di questa attività didattica, è stato evidenziato che le Indicazioni nazionali a p. 45, tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze, prevedono la conoscenza e la comprensione degli “aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana” tra cui le “forme di
insediamento e di potere medievali”. Questa indicazione offre l’opportunità di progettare percorsi di
apprendimento relativi al monachesimo, al feudalesimo, alle maone (nel caso della Repubblica di Genova), fenomeni che è possibile considerare con osservazioni sia sui fatti storici sia sulle ricadute territoriali, con particolare riguardo ai segni materiali ancor oggi presenti sul territorio, con riflessioni
e osservazioni più ampie riferite alla situazione geografica odierna delle aree alle quali appartengono
i fenomeni di interesse storico osservati.
Formati i 26 gruppi di lavoro, i corsisti hanno proposto gli argomenti scelti per sviluppare le loro
Unità di Apprendimento durante le restanti ore di laboratorio (di seguito riportati con le loro stesse
iniziali indicazioni, alcune già programmatiche).
Per la classe prima:
x

“Dagli Appennini alle Alpi: la Bocchetta di Altare”. Un viaggio per conoscere il nostro territorio
dal vicino al lontano: il passo di Cadibona, spartiacque tra le Alpi e gli Appennini liguri.
x “Sestri Ponente, Genova, la Liguria”, Storie di torrenti, vallate, alluvioni e dissesto idrogeologico.
Percorso didattico che partendo dalla realtà locale analizza, attraverso la descrizione di fenomeni
distruttivi alluvionali, i principali problemi idrogeologici della zona di Sestri Ponente.
x “Savona: la città in cui vivo. Avvio alla conoscenza del territorio”. L’evoluzione del paesaggio e
del territorio dal 1860 a oggi: il porto di Savona e il suo cambiamento.
x “Dal vicino al lontano: Oasi Naturale del Nervia – l’occupazione del territorio da parte
dell’uomo”. L’UdA prende in considerazione le fasi storiche dell’area nervina e i segni impressi
dall’uomo sul territorio.
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x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Brugnato e il suo territorio-Percorso di valorizzazione e riflessione”. La classe conduce una
ricerca per conoscere il proprio territorio da un punto di vista geografico e storico-artistico;
con l’aiuto di un esperto indaga sulle cause del dissesto idrogeologico con particolare riferimento all’evento alluvionale del 25.10.2011 e alle conseguenze che esso ha prodotto sul territorio e il paesaggio.
“Da @qui a là”. L’UdA si propone la conoscenza del proprio territorio di Acqui e delle regioni
limitrofe, prendendo in considerazione gli aspetti geografici, sociali, economici e artistici.
“Cultura e coltura dell’olivo a Taggia”. Percorso didattico multidisciplinare per la Scuola secondaria di primo grado, classe prima, alla scoperta del territorio attraverso l’opera dei monaci
benedettini.
“Viaggio nel tempo e nello spazio a Sarzana”. Percorso per le vie di Sarzana facendo sosta nei
luoghi che evocano personaggi storici che in passato hanno avuto legami con questa città. Prodotto finale: mostra fotografica.
“La città in cui vivo, dalla terra al mare passando per il porto: Savona”. Analisi, mediante osservazione diretta e indiretta del territorio ligure, con riferimento alla città di Imperia e nel dettaglio la sua area portuale, al fine di individuare le relazioni uomo-ambiente in un contesto sincronico e diacronico.
“A Certosa vivo e studio”. Un viaggio nel nostro quartiere tra passato e presente, con uno
sguardo d’insieme alla regione Liguria e un’attenzione particolare alle emergenze legate al
rischio idrogeologico.
“Le tradizioni alimentari nel territorio ligure percorrendo l’Alta Via tra mari e monti nel Golfo
Paradiso”. Osservazione del territorio e analisi dei prodotti tipici. Conservazione e valorizza
zione delle risorse ambientali e culturali del territorio Golfo Paradiso. Obiettivo: allestimento
di una mostra al termine delle attività didattiche.
“Il porto di Genova: trasformazioni del suo paesaggio tra età moderna e contemporanea attraverso le immagini”. Un percorso nel tempo attraverso diverse tipologie di immagini del porto
di Genova con lo scopo di evidenziare i mutamenti nei suoi aspetti paesaggistici.
“La cittadina in cui vivo: Albisola Superiore”. Unità di Apprendimento per un primo anno di
Scuola secondaria di primo grado. A spasso per Albisola tra storia , arte, natura: la geografia
“fatta con i piedi” per una maggiore consapevolezza del proprio spazio di vita.
“Imparo a leggere il mio quartiere: il CEP di Prà”. Unità di Apprendimento per una classe prima di scuola secondaria di I grado. L’unità prevede la produzione di una brochure
frutto di un lavoro cooperativo. L’obiettivo è conoscere e valorizzare il proprio territorio
riconoscendo nel paesaggio gli elementi fisici e le emergenze storiche e architettoniche. Il
lavoro viene impostato privilegiando il metodo induttivo. Il lavoro si presta anche a futuri
sviluppi legati all’urbanistica e a problemi di tipo sociale che potranno essere svolti negli
anni successivi all’interno di un modulo didattico di più ampio respiro.
Per la classe seconda:

x

x

x

“Il Monachesimo in Liguria”. Storia e ubicazione dei principali monasteri ed abbazie sul te rritorio ligure. Viaggio e ricerca tra il Monastero di Santa Chiara, il Museo Diocesano di Genova e l’Abbazia di S Fruttuoso.
“Le maone e il commercio nel territorio genovese nel XIV secolo”. All’inizio della seconda
media per passare dal vicino al lontano: la Genova esploratrice con i commerci e il Mediterraneo tra geografia e storia.
“Monachesimo e insediamenti eremitici in Liguria tra V e XI secolo”. Percorso di approfondimento della realtà del Ponente ligure in relazione alle comunità monastiche e alla
loro attività sul territorio (riferito primo biennio).

104

x

“Un viaggio lungo il fiume: il Bormida e la sua storia feudale”. Unità di Apprendimento
per il primo anno del terzo biennio del Primo ciclo di istruzione. Questa unità didattica
rappresenta la prima parte di una progettazione triennale per la scuola secondaria di primo grado, che, partendo dalla realtà locale, compie un immaginario viaggio lungo il fiu
me e ci permette la conoscenza di territorio più vasto. Lungo le rive del fiume possiamo
individuare le tracce della nostra storia.
Un territorio, tante storie: il Finalese. Progetto verticale per le classi prima seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. UDA per la classe II Finalmarina da cittadina
medioevale a città spagnola.
x
“La via della carta nelle valli Leira e Cerusa”: un percorso didattico che partendo
dall’analisi delle cartiere delle valli Leira e Cerusa e dalla loro visita, sviluppa il confronto con gli effetti della Rivoluzione Industriale anche in altri paesi d’Europa.
Per la classe terza:
x

“Dalle inique sanzioni all’autarchia fascista. Bonifiche e nuove città: una significativa
trasformazione del territorio”.
x
“Il Confine Franco-Ligure”. Unità di apprendimento per una terza (monoennio conclusivo). Invito ad una riflessione sulle trasformazioni storico-geografiche ed economiche del
la zona di frontiera della Liguria di ponente.
x
“Effetti del piano Marshall sulle relazioni Usa-Italia”. L’obiettivo è quello di evidenziare
le relazioni USA Italia, favorendo un approccio induttivo, dal vicino al lontano. Ogni
evento deve essere inserito in un contesto di rapporti temporali, spaziali e causali. L’UdA
vuole rendere consapevoli gli alunni che la storia italiana va inserita nel contesto internazionale.
x
“Chernobyl ieri e oggi”. Analisi e riflessione sul disastro di Chernobyl e sull’impatto che
ha avuto la costruzione della centrale nucleare sul territorio.
4. Un esempio di UdA sviluppata: Dalle inique sanzioni all’autarchia fascista. Bonifiche e

nuove città una significativa trasformazione del territorio (corsiste Cinzia Campese, Antonella Dieni, Daria Maria Ladu)
Di seguito si allega un esempio di UdA sviluppata sia in aula sia in Aula web, con un prodotto finale utilizzato per la discussione d’esame. Lo spunto didattico di questa Unità nasceva dall’apertura a
Genova della mostra “L'Italia farà da sé”, che si svolgeva a Palazzo Ducale fra il 20 dicembre 2014
e il 15 febbraio 2015 e dove la classe si sarebbe recata in visita. Le corsiste, oltre a sviluppare il
materiale progettuale, elaborato in aula, come quello qui inserito, avevano la possibilità di perfezionare l’elaborato didattico tramite l’utilizzo di una presentazione (Power Point, Prezi, Drive) che
consentiva loro l’inserimento di immagini, filmati e altri materiali utili a simulare l’utilizzo didattico con una classe. In questo caso le corsiste hanno realmente svolto l’UdA durante il Tirocinio. I
prodotti informatici presentati, e in particolare quello allegato, erano di qualità eccellente e particolarmente accurati anche nella scelta delle fonti iconiche necessarie.
BREVE DESCRIZIONE DELL’UdA (testo delle corsiste)
“Il progetto di Geostoria intende analizzare il fenomeno del fascismo con particolare riferimento alle
ripercussioni che certe scelte politiche ed economiche ebbero sul territorio italiano, per poi gettare uno
sguardo ai rapporti della nostra nazione col resto del mondo , nell'ottica della politica autarchica che
propugnava l'autonomia economica e l'indipendenza dagli scambi con l'esterno.
Tutto era nato dalle “inique sanzioni” giunte a punire l'Italia per aver tradito i principi della Società
delle Nazioni con la conquista dell'Etiopia.
Scelte storiche e conseguenze geografiche strettamente connesse, quindi, con le soluzioni ben note
della bonifica dell'Agro Pontino e la nascita di nuove città industriali.
L'obiettivo è stato far lavorare gli alunni intersecando le due discipline, poiché è noto come la trasformazione dello spazio sia frutto dei vari interventi dell'uomo nel tempo e delle sue scelte nei differenti momenti storici.
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È stato privilegiato, dunque, quest'ultimo aspetto, relativo alle modifiche sostanziali subite dai territori in questione in cui, nell'arco di pochi mesi, zone paludose furono rese coltivabili e sorsero nuovi
centri urbani, presto popolati.
Si è proceduto col metodo induttivo, partendo dalla visione di un filmato d'epoca in cui il Duce annuncia la fondazione di Littoria, seguito dalle presentazioni di mappe territoriali successive nel tempo;
qualche breve lezione frontale, necessaria a ricapitolare le tappe più salienti del momento storico e le
scelte politiche più significative, hanno introdotto all'attività vera e propria.
La classe, divisa in gruppi eterogenei, ha lavorato secondo il metodo del CL (cooperative learning,
ndr), per sviluppare competenze trasversali oltre a quelle disciplinari: la collaborazione, l'interazione
positiva, l'aiuto reciproco, l'attenzione e il rispetto per il lavoro altrui.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Classe IIIa Scuola Secondaria di 1° grado – II° Quadrimestre
Disciplina: Geostoria
Titolo: “Dalle inique sanzioni all’autarchia fascista. Bonifiche e nuove città:
una significativa trasformazione del territorio”
Prerequisiti

Conoscere la politica economica del fascismo (autarchia e politica agricola); conoscenza del territorio regionale del Lazio; conoscenza delle aree minerarie del
Sulcis; le aree paludose italiane; il concetto
di bonifica.

Obiettivi didattici

Abilità cognitive: conoscere gli eventi storici del periodo affrontato; capire gli effetti
delle bonifiche sul territorio italiano; capire
la nuova concezione della realtà urbana; lo
stile dell’architettura urbanistica fascista.
Abilità operative: Saper localizzare i luoghi
nello spazio-tempo. Saper utilizzare il lessico della disciplina; leggere e interpretare le
fonti (cartografiche, bibliografiche, iconografiche, video, letterarie ecc); saper operare confronti con la realtà attuale dei luoghi
considerati.
Abilità minime: conoscere gli eventi principali del periodo storico in oggetto; saper
ubicare i luoghi nello spazio-tempo.

Percorso didattico

Vedi tabella allegata

Allegati

Prove di verifica e Rubrica di valutazione in
allegato

Obiettivi trasversali:
Confrontare i propri valori personali con quelli dei compagni
Allargare la rete delle interazioni sociali e imparare a collaborare in gruppo
Migliorare i rapporti umani
Acquisire maggior rispetto verso l'altro e l'ambiente

TABELLA DI SCANSIONE DEL PERCORSO DIDATTICO
(alla pag. seguente)
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FASI

ATTIVITA’
DIDATTICA

METODOLOGIE

STRUMENTI

1

Presentazione dell’UDA e
piano di lavoro

Lezione frontale con
partecipazione guidata

Manuale, fotocopie, foto

1 ora

2

Visione dei filmati con
l’inaugurazione di Littoria
e Carbonia; osservazione
mappe del territorio in varie fasi.

Discussione guidata

LIM, carte
geografiche,
mappe, piante

1 ora

3

Breve lezione frontale su
periodo fascista ed autarchia

Lezione frontale

1 ora

4

Uscita didattica: mostra a
Palazzo Ducale “L’Italia
farà da sé”.

……………………
……..

Manuale, fotocopie, foto e
locandine
d’epoca
………………
………………
…

5

Riflessioni sulla mostra:
l’uomo e il territorio, le
relazioni verticali. Agro
Pontino e bonifiche, creazione del Parco nazionale
del Circeo.
La nascita di nuove città.

Lezione frontale e
discussione

Fotocopie,
fotografie,
manuali

1h

6

Suddivisione della classe
in gruppi eterogenei, consegna dell’attività da svolgere. Realizzare un cartellone su tema: Analisi del
territorio e trasformazione
del paesaggio; confronto
diacronico fra periodo prefascista, fascista, attuale.

Materiale fornito dal docente, manuale
scolastico,
foto, fotocopie, carte geografiche.

2,5 h

7

Breve lezione frontale di
riepilogo: confronto tra i
prodotti realizzati e discussione guidata dal docente.

Lezione frontale,
discussione guidata.

Materiali prodotti dagli alunni

1h

8

Verifica finale dei contenuti: valutazione individuale su abilità cognitive e
operative e di gruppo sul
prodotto finale.

Domande aperte,
quesiti a risposta
multipla, vero o falso, compilazione carte mute
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TEMPI
PREVISTI

3 ore

1h

La valutazione è stata individuale per quanto riguarda obiettivi disciplinari. Sono stati infine
valutati i lavori di gruppo, prendendo in considerazione anche gli obiettivi trasversali, la capacità di
cooperare e confrontarsi per realizzare il compito richiesto.
OBIETTIVI

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze storicogeografiche

Conosce il periodo storico di
riferimento e gli eventi più importanti.
Conosce l’ambiente fisico/
umano delle aree in esame e le
caratteristiche naturali specifiche.

Conosce bene il periodo storico nei suoi
eventi più importanti in successione cronologica. Conosce l’ambiente fisico e
umano esaminato e le caratteristiche naturali del territorio.

Eccellente

Conosce il periodo storico e gli eventi più
importanti. Conosce l’ambiente fisico e
umano esaminato.

Intermedio

Conosce a grandi linee il periodo storico
e ricostruisce solo alcuni degli eventi
principali. Conosce alcuni aspetti
dell’ambiente fisico e umano esaminato.

Sufficiente

Non conosce il periodo storico di riferimento né gli eventi più importanti relativi
allo stesso.
Non si orienta sul territorio preso in esame e non ne conosce le caratteristiche
principali.

Insufficiente

Legge e interpreta autonomamente i diversi tipi di fonti ricavandone dati utili.

Eccellente

Abilità storicogeografiche

Sa leggere e interpretare le diverse tipologie di fonti
(storiche, letterarie, documentarie, cartografiche, statistiche,
grafici, tabelle, ecc.)

OBIETTIVI

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze storicogeografiche

Conosce il periodo storico di
riferimento e gli eventi più importanti.
Conosce l’ambiente fisico/umano
delle aree in esame e le caratteristiche naturali specifiche.

Conosce bene il periodo storico nei suoi
eventi più importanti in successione cronologica. Conosce l’ambiente fisico e umano
esaminato e le caratteristiche naturali del
territorio.
Conosce il periodo storico e gli eventi più
importanti. Conosce l’ambiente fisico e umano esaminato.
Conosce a grandi linee il periodo storico e
ricostruisce solo alcuni degli eventi principali. Conosce alcuni aspetti dell’ambiente fisico e umano esaminato.
Non conosce il periodo storico di riferimento
né gli eventi più importanti relativi allo stesso.
Non si orienta sul territorio preso in esame e
non ne conosce le caratteristiche principali.
Legge e interpreta autonomamente i diversi
tipi di fonti ricavandone dati utili.

Abilità storicogeografiche

Sa leggere e interpretare le diverse tipologie di fonti (storiche,
letterarie, documentarie, cartografiche, statistiche, grafici, tabelle, ecc.)
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Eccellente

Intermedio
Sufficiente

Insufficiente

Eccellente

Abilità storicogeografiche

Capacità di collegare
eventi e fenomeni

Uso del linguaggio
specifico

Capacità di cooperare e
collaborare

Sa leggere e interpretare le
diverse tipologie di fonti
(storiche, letterarie, documentarie, cartografiche, statistiche,
grafici, tabelle, ecc.)

Comprende i nessi di causaeffetto fra gli eventi e sa operare collegamenti tra gli avvenimenti storici; comprende le
relazioni verticali fra uomo e
ambiente e orizzontali fra diversi luoghi.

Sa usare il linguaggio specifico
delle discipline servendosi
degli strumenti lessicali appropriati.

Sa cooperare con gli altri
membri del gruppo, apportando contributi positivi e rispettando il lavoro altrui.

Legge e interpreta autonomamente i
diversi tipi di fonti ricavandone dati
utili.
Legge e interpreta i vari tipi di fonti.
Riconosce e legge i vari tipi di fonte,
per alcune interpretazioni necessita dell’
aiuto dell’insegnante.
Non è in grado di leggere e interpretare
le fonti neppure con la guida
dell’insegnante.
Comprende i nessi causa-effetto, collega autonomamente gli eventi, comprende le relazioni verticali uomo-territorio
(e le relative conseguenze) e quelle
orizzontali fra diversi luoghi.
Comprende i nessi causa-effetto, collega alcuni eventi, comprende le relazioni
verticali uomo-territorio e quelle orizzontali fra diversi luoghi.
Comprende alcuni nessi causa-effetto e
il concetto di relazione verticale e orizzontale.
Non è in grado di collegare gli eventi in
rapporto di causa-effetto
Sa usare il linguaggio specifico delle
due discipline servendosi di volta in
volta degli strumenti lessicali più appropriati.
Sa usare il linguaggio specifico delle
discipline in modo appropriato.
Sa usare il linguaggio specifico delle
discipline servendosi di un lessico elementare.
Uso del linguaggio specificoSa usare il
linguaggio specifico delle discipline
servendosi degli strumenti lessicali
appropriati. Non conosce il linguaggio
specifico delle discipline.
Coopera con gli altri in modo efficace e
costruttivo, apporta contributi positivi al
lavoro di gruppo, aiuta e rispetta i compagni.

Uso del linguaggio specificoSa usare il linguaggio specifico delle discipline servendosi degli strumenti
lessicali appropriati. Coopera con i
compagni collaborando in modo
positivo.
Uso del linguaggio specificoSa usare il linguaggio specifico delle discipline servendosi degli strumenti
lessicali appropriati. Collabora con i
compagni ma non sempre rispetta i
tempi altrui.
Uso del linguaggio specificoSa usare il linguaggio specifico delle discipline servendosi degli strumenti
lessicali appropriati. Non riesce a
confrontarsi con i compagni in modo positivo né a cooperare.
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Eccellente
Intermedio
Sufficiente
Insufficiente
Eccellente

Intermedio

Sufficiente
Insufficiente
Eccellente

Intermedio
Sufficiente

Insufficiente

Eccellente

Intermedio

Sufficiente

Insufficiente
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La didattica della geografia
e la prospettiva geostorica/geografico-storica
nei cicli TFA/PAS a Parma

I cicli TFA/PAS a Parma – Questo contributo vuole presentare l’esperienza maturata a Parma nella formazione dei futuri insegnanti di geografia per le classi concorsuali A043
(italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) e A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione di II grado).
Il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società (Università degli Studi di Parma) si è fatto
carico di attivare due cicli di Tirocinio Formativo Attivo (TFA, aa. 2012-13 e 2014-15) e un ciclo
di Percorso Abilitante Speciale (PAS, aa. 2013-14) che hanno visto rispettivamente la partecipazione di 10, 82 e 38 abilitandi. Tra questi sono in totale 25 gli studenti che hanno deciso di costruire l’elaborato finale del corso, come previsto dall’ordinamento didattico, su un argomento geografico. Va notato che, ad una diminuzione dei crediti formativi attribuiti alla materia (da 6 per i
primi due cicli a 3 per l’ultimo) è corrisposta anche una diminuzione dei “tesisti” finali, passati da
4 su 10 per il primo TFA, a 19 su 86 per il PAS, a 2 su 38 per il secondo ciclo di TFA.
Il corso, muovendo dall’analisi critica delle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, 2012), ha voluto offrire le coordinate fondamentali utili all’insegnamento
della geografia, chiamando i partecipanti a riflettere sui concetti nodali della disciplina; i
suoi scopi; le fonti utilizzate; i metodi di indagine adottati e alcuni fra i possibili strumenti di
insegnamento impiegabili. Gli obiettivi formativi hanno riguardato la comprensione dei fondamenti teorici e dei principali metodi d’indagine della disciplina; la messa a punto di strumenti di didattica in aula; l’acquisizione di metodi di osservazione della realtà geografica a
partire dall’analisi visiva dei paesaggi. Questi obiettivi sono stati raggruppati sotto forma di
tre assi tematici che hanno anche scandito i principali tempi di svolgimento del corso.
1.Che cosa insegnare? Tante geografie un solo mondo: sotto questo interrogativo è stata proposta una breve riflessione epistemologica dedicata alla schematica classificazione delle logiche scientifiche, dei principali paradigmi geografici e dei diversi approcci allo studio alla
realtà spaziale. Ad una bibliografia specifica (Bailly, Beguin, 2003; Haggett, 2004; Rocca,
2008; Simonetta, Giorda, 2011; Greiner, Dematteis, Lanza, 2012) si è fatto riferimento per la
preparazione dei contenuti delle lezioni e di brevi dispense on line, messe a disposizione dei
futuri insegnanti insieme ad altre risorse, tra queste un documento contente riferimenti bibliografici e un’ampia selezione di siti web utili. Questa prima fase si è resa necessaria come
sorta di “ripasso”, data l’ampia forbice anagrafica degli studenti, le diverse esperienze didattiche pregresse o in corso e la presenza, nel curriculum di studi, di differenti percorsi formativi di merito (gli esami di geografia sostenuti in passato corrispondevano a corsi di geografia umana, culturale, politica, regionale, fisica e anche di storia della geografia e delle esplorazioni ecc.). La naturale poliedricità e trasversalità della disciplina è risultata quindi riflettersi
anche nella frammentazione e scomposizione delle conoscenze pregresse degli studenti.
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Lo sforzo fatto in aula è stato rivolto a “rovesciare il cannocchiale”, trasformando la presunta debolezza della geografia (propensione al frazionamento, enciclopedismo e nozionismo ecc.) nel suo punto di forza. Della geografia è stata sottolineata la possibilità di integrazione con altre e complesse conoscenze (storiche, artistiche, letterarie, economiche, naturalistiche ecc.), la propensione didattica all’interdisciplinarità, il legame con il presente e la conseguente, forte, possibilità di coinvolgimento degli studenti.
2. Ambiente, territorio, paesaggio: in questa fase la riflessione si è incentrata su alcuni tra i concetti fondamentali per la didattica della geografia, a partire dai processi ermeneutici ed epistemologici che li hanno prodotti, andando a costituire un patrimonio conoscitivo comune a varie
discipline. Le valenze scientifiche ed educative dei tre termini principali sono state colte in una
prospettiva dialettica tra relazioni orizzontali/verticali (o ecologiche) e sincroniche/diacroniche
(Dematteis, Lanza, Nano, Vanolo, 2010, pp. 2-6; De Vecchis, 2011, pp. 83-96). A partire dalla
lezione di Lucio Gambi e dal suo consiglio di «mettere ordine nella relazione fra parole e fatti,
con la stessa drasticità che guida il contadino quando riassetta la vigna» (Gambi, 2008b, p.
281), si è cercato soprattutto di evidenziare le differenze interpretative che i termini lasciano
appena intravvedere. “Ambiente”, è stato quindi (ri)definito, in accordo con quanto scritto recentemente da Ivo Mattozzi (2016), come “bioma”, «insieme degli elementi che circondano
uno o più esseri viventi, popolazioni, specie, comunità biologiche che sono in rapporto interattivo con gli elementi fisici: suolo, sottosuolo, aria, acque, piante, animali» (Ibid., p. 18), ma anche – in un’accezione diversa da quella più strettamente naturalistica – come l’insieme dei fattori sociali, politici, culturali, religiosi, giuridici, economici, in grado di esercitare la loro influenza sulla distribuzione e l’organizzazione spaziale dei fatti umani (Rocca, 2008).
Per identificare il concetto di “territorio” si è riflettuto a partire dall’interpretazione fornita da Gambi: «uno spazio definito e determinato da caratteristiche, o per meglio dire da un
sistema di rapporti che unificano queste caratteristiche e che sono dovuti o a una omogeneità
originale – cioè naturale, e più propriamente geomorfologica – o a una solidarietà conferita
da qualche forma di organizzazione umana» (Gambi, 2008a, pp. 209-210). Il termine è stato
considerato disgiuntamente rispetto a quello di “regione”, passando quindi dall’uniformità
data dalle caratteristiche morfologiche alle destinazioni e funzioni etno-culturali e politicoamministrative assunte da un determinato “spazio”; aspetto quest’ultimo tornato di grande
attualità (cfr. Società Geografica Italiana, 2014).
Il concetto di “paesaggio” – tema rilevante dell’indagine geografica – si è certamente dimostrato come il più produttivo in termini di interesse da parte dei discenti e, grazie alle sue
caratteristiche percettive, sensoriali e, in particolare, visivo/iconografiche, il più stimolante
per l’impiego in percorsi didattici di tipo induttivo. Le due principali ottiche adottate sono
state quella storico-sociale/materialista (legata ad una prospettiva di indagine storicogeografica e geostorica, basata sulla ricostruzione delle forme materiali del paesaggio come
risultanti di processi dialettici), e quella psicologico-cognitiva, interessata ai processi di attribuzione di valori e a quelli di sviluppo dei comportamenti spaziali.
A fare da sfondo alla necessaria comprensione della dialettica e dei processi dinamici che
coinvolgono ambiente-territorio-paesaggio si è scelto di commentare in aula i principi contenuti nella Dichiarazione di Lucerna sull’Educazione Geografica per lo Sviluppo Sostenibile
(dell’ecosistem “uomo-terra”; cfr. http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/Luzerne-italian.pdf),
nelle Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (2009), recentemente confluite nelle Linee guida educazione ambientale (Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, 2015) e nella Convenzione europea del paesaggio (2000),
mettendo a confronto questi documenti con i quattro fondamentali obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni nazionali del 2012: orientamento, linguaggio della geograficità, paesaggio, regione e sistema territoriale (De Vecchis, 2013). Il ruolo di sempre
maggiore responsabilità socio-spaziale cui sono chiamate le nuove generazioni pone infatti
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agli insegnanti il problema dell’assunzione dei valori in base ai quali agire. In questo senso
si è intesa la geografia come una disciplina formativa che, ponendosi obiettivi di educazione
alla cittadinanza (solidarietà e rispetto delle diversità), all’ambiente, alla cultura del territorio
e del paesaggio, consenta di attivare processi di cambiamento nei valori e nei comportamenti
della società (De Vecchis, 2011, pp. 116-118).
3. Metodi, strumenti e fonti: proprio le differenze nelle modalità con cui i geografi hanno interpretato e studiato il paesaggio – il paesaggio come sintesi astratta di elementi visibili; il
paesaggio come traccia di fenomeni nascosti da decifrare; il paesaggio come prodotto di un
particolare “tipo di sguardo” – ha consentito di riprendere il discorso sui metodi della geografia, già in parte affrontati nel primo modulo, per integrarli in una prospettiva didattica
concreta e attuale (Pasquinelli D’Allegra, 2011).
Assunto come dato acquisito il fatto che «la capacità che possiede l’uomo di esplorare,
raccogliere e osservare i dati ambientali risiede in primo luogo nel sistema visivo» (De Vecchis, 2007, p. 33), il “metodo cartografico” è stato quello sul quale si è maggiormente incardinato il modulo. La cartografia è stata utilizzata come punto di partenza per lo studio diacronico del paesaggio e delle componenti territoriali non immediatamente visibili. L’analisi
della logica e del linguaggio cartografico (Sturani, 2004; Governa, 2004; Sauro et. al., 2005;
Spada, 2007; Lavagna, Lucarno, 2007) ha consentito di introdurre il problema della conoscenza del proprio territorio attraverso la verifica dei dati visivi raccolti e catalogati in insiemi a seconda dello schema interpretativo adottato (morfologico-fisico, naturalisticoecologico, economico-sociale, percettivo-narrativo; cfr. l’utile manuale di Deffontaines et
al., 2006), nella prospettiva di favorire nel discente «lo sviluppo di atteggiamenti idonei: sia
rispetto alla componente cognitiva, sia rispetto a quella affettiva e di azione» (De Vecchis,
2007, pp. 33-34).
Geografia storica e geostoria nella didattica per la scuola secondaria di primo grado –
Concentriamoci ora sugli studenti della classe A039 che hanno partecipato ai tre cicli TFA/
PAS sopra menzionati. Ai candidati, in accordo con le sollecitazioni provenienti dalle Indicazioni nazionali, è stato posto come obiettivo principale la padronanza di metodologie e tecniche finalizzate allo studio dei complessi rapporti tra uomo e ambiente, a partire dalla conoscenza dei metodi di osservazione scientifica del paesaggio e di interpretazione critica delle
relazioni territoriali.1 Oltre ai temi più propriamente scientifico-naturalistici, finalizzati a trovare forme di collaborazione con le altre discipline dell’area scientifico/sperimentale, ai futuri insegnanti di geografia è stato richiesto l’affinamento della capacità di cogliere
l’interdipendenza tra fenomeni geografici e vicende storiche nel loro reciproco influenzarsi.
In questa prospettiva occorre precisare che i corsi sono stati impostati dando grande risalto agli aspetti di interconnessione tra i processi di formazione del territorio e del paesaggio,
la storia sociale e la storia territoriale (uso delle risorse locali), privilegiando un approccio
induttivo che ha avuto inizio dalla descrizione per arrivare alla spiegazione causale e relazionale dei fenomeni osservati (Rocca, 2008; Id., 2011). Particolare spazio e stato dedicato
all’approfondimento critico del rapporto tra “città” e “campagna” (anche per la possibilità di
—————————————————————1

Per la geografia, tra gli Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo
grado previsti dalle Indicazioni nazionali, sono ricordati, oltre a Orientamento e Linguaggio della geo-graficità
(quindi padronanza della “grammatica” cartografica), Paesaggio («Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione») e Regione e sistema
territoriale («Consolidare il concetto di regione geografica – fisica, climatica, storica, economica – applicandolo
all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politicoeconomica») (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2012, p. 48).
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evocare problemi di portata nazionale e planetaria come quello della “sostenibilità ambientale”; della chiusura dei cicli; dell’urbansprawl; del dissesto idro-geologico ecc.) attraverso
esempi di lettura del paesaggio (urbano/rurale) e privilegiando – ma solo come elemento di
partenza di una più articolata ottica relazionale – l’analisi e l’utilizzo delle fonti visive
(cartografia e fotografia) per la lettura diacronica del paesaggio stesso.
I contenuti delle “tesi” finali, costruite sul modello dell’unità didattica e condotte in base
a strategie individuali (per quanto riguarda i contenuti e le tecniche di insegnamento adottate), costituiscono un indicatore significativo, mettendo in evidenza l’attenzione che i singoli
candidati hanno dedicato a argomenti che prevedevano una stretta sinergia tra temi geografici e storici (cfr.: tab. 1).
Tab. 1– Cicli TFA/PAS,2013/2015, Tesi di abilitazione finale in geografia – Classe A043
(in corsivo le tesi di contenuto principalmente geostorico/geografico storico)
Titolo della tesi di abilitazione finale
1

Analisi delle indicazioni per il Curricolo di Geografia;

2
3

Il paesaggio e la didattica della geografia;
La didattica della cartografia nella scuola secondaria di primo grado;

4

Viaggi a confronto: dall’America latina all’Appennino parmense;

5

Uno spazio da vivere: la città tra geografia e letteratura

6
7

Africa Subsahariana: problemi socio-economici, sfruttamento minorile, condizione
della donna
Didattica del paesaggio;

8

Gli strumenti del geografo: il piccolo esploratore;

9

La geografia nella letteratura: la Liguria di Montale;

10

Il clima e il paesaggio europeo: una proposta di unità didattica;

11

Per una didattica della “Geografia Astronomica”;

12

Via Francigena doppio click;

13

Ambiente e paesaggio: il Po e il suo bacino:

14

Una nuova metodologia didattica per la geografia: organizzazione di un viaggio (in
Italia e in Europa) partendo dai patrimoni dell’umanità preservati dall’UNESCO e
dal F.A.I. Tema del viaggio come esperienza sensoriale;

15

Il paesaggio della bassa pianura reggiana a cavallo tra due secoli (1943-2014);

16

La Calabria tra mare, montagna e rifiuti

17

Comprendere il paesaggio italiano ed europeo

18

Il mondo in classe. Intercultura e paesaggi a confronto nella geografia

19

“Migrantes”. Unità di apprendimento sulla migrazione tra passato e presente

20

Occhi sulla città: alla scoperta del paesaggio urbano di Parma. Progetto interdisciplinare di geografia per la scuola secondaria di I grado
Un’ipotesi di educazione allo sviluppo sostenibile. La salvaguardia ambientale attraverso l’educazione alimentare: possibilità didattiche

21
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Ho parlato di sinergia tra temi geografici e storici confortato dal fatto che lo schema interpretativo proposto, sia durante lo svolgimento del corso sia nel processo di revisione delle
tesi, concorda con il modello suggerito recentemente da Ivo Mattozzi:
Nella geografia storica la tematizzazione pertiene alla geografia nel senso che prende
come oggetto e motore della costruzione della conoscenza ambienti, territori, spazi e
intende rispondere alle questioni: “come erano nel passato? Come si sono modificati
nel passato? Come sono diventati come sono ora?” dunque, pensiero e analisi storici
sono applicati alla ricostruzione e spiegazione delle strutture degli spazi, dei luoghi,
dei paesaggi, dei territori, degli ambienti. Invece, nella geostoria, pensiero e sguardo
geografici sono convocati nella ricostruzione e spiegazione di fatti storici. Le tematizzazioni sono quelle proprie della storiografia e le questioni a cui si risponde sono:
“come la conoscenza geografica dell’ambiente, del territorio, del paesaggio, dello
spazio rende più comprensibile la ricostruzione storica e più efficacie la spiegazione?” (Mattozzi, 2013, p. 38).
Alla luce di queste considerazioni, nella prospettiva didattica, emerge quindi la stimolante
sfida di un’integrazione del pensiero geografico con quello storico che
può generare: conoscenze di storia profonda; conoscenze significative e utilizzabili
per comprendere il mondo; importanza delle descrizioni e descrizioni dense; importanza dei fattori geografici nella spiegazione storica; rilevanza delle dinamiche storiche nella spiegazione degli assetti territoriali, dei paesaggi, degli ambienti; emozione
nella comprensione più profonda e nell’apprendimento delle conoscenze geografiche
e storiche (Ivi, pp. 45-46)
A ben vedere questa propensione didattica riflette lo spatial turn registratosi massicciamente, in storiografia, negli ultimi anni (Torre, 2008; Verdier, 2009; Withers, 2009) ma già in
nuce sia nei lavori di un grande storico, Fernand Braudel (come nota giustamente Mattozzi),
ma anche di geografi più “antichi”, come Vidal de la Balche, tanto che, proprio a partire
dall’analisi di un lavoro di quest’ultimo datato 1913 (Descaractéresdistinctif de la géographie), già nel 1968 Massimo Quaini scriveva che «oggi la storia non è più solo scienza degli
uomini, ma anche dei luoghi, nei quali si svolgono le vicende storiche (e d’altra parte, come
vedremo più avanti, la geografia non è solo scienza dei luoghi, ma anche e soprattutto degli
uomini)» (Quaini, 1992, p. 111). Quest’ultimo è un lavoro che, per il suo carattere chiarificatore, meriterebbe di essere ripreso, così come i saggi pubblicati in Storia e geografia: dalla
dimensione generale a quella locale (AA. VV., 1998), un volume ancora di attualità che è
servito a chi scrive per affrontare con consapevolezza in aula il nodo critico della scelta della
scala. Un tema ancora centrale nei rapporti tra storia e geografia, non solo in ambito didattico (si vedono i saggi di Knapton, Mattozzi e Quaini nello stesso volume).
Un concetto particolarmente proficuo, a partire da un recupero virtuoso, in senso comparativo, della scala locale, è risultato essere quello di “patrimonio” (già presente nei Traguardi
per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la
geografia all’interno delle Indicazioni nazionali)2, sul quale si è avviata una discussione durante i corsi, a partire dal tentativo di una sua definizione. In questo caso mi è sembrato molto utile riprendere quella maturata nel 2013 nell’ambito del Seminario permanente di storia
locale (http://www.dafist.unige.it/?page_id=1233), che si tiene ormai da ventisette anni presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova. In
quell’occasione Osvaldo Raggio, Maria Luisa Sturani e Carlo Montanari avevano definito il
—————————————
2
«Lo studente […]. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare» (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2012, p. 48).
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patrimonio come una “parola chiave” utilizzata per includere una gamma sempre più ampia
di “oggetti” legati a spazi e luoghi storicamente e geograficamente caratterizzati. «Il patrimonio – scriveva Raggio nel documento progettuale del Seminario – è quasi tutto ciò che
abbiamo ereditato dalle generazioni del passato e che dovremmo conservare a beneficio delle generazioni future: cultura materiale (monumenti, opere d’arte, libri, archivi, collezioni
ecc.), natural heritage (paesaggi e biodiversità), cultura immateriale (folklore, tradizioni
ecc.)». Gli faceva eco Montanari: «in campo naturalistico, il concetto di patrimonio riguarda
principalmente i beni ambientali naturali; più recentemente, anche gli stessi nei loro aspetti
di uso delle risorse, in quanto beni culturali». Sono evidenti le connessioni scientifiche che
questo termine consente; se ne consideriamo le ricadute didattiche non possiamo non notarne
l’utilità per gli obiettivi, già ricordati, posti dalla didattica della geografia: educazione alla
cittadinanza, all’ambiente, allo sviluppo sostenibile3, ancora una volta in relazione all’interpretazione diacronica del paesaggio. Tornando allo sviluppo del corso, questo concetto consente di valorizzare una tradizione di studi che ha con la regione Emilia-Romagna un grande
legame: quella che fa capo al padre italiano della “geografia per la storia”, Lucio Gambi, ad
Andrea Emiliani, al lavoro dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Ambientali regionale
(IBC) e all’opera del maggiore storico del paesaggio italiano, Emilio Sereni. L’eco di questi
riferimenti culturali e scientifici si può ritrovare nel recente contributo che l’Istituto Cervi –
Biblioteca-archivio Emilio Sereni (http://www.istitutocervi.it/bibliotecasereni/) ha voluto
apportare alla Carta di Milano (documento finale del recente EXPO) attraverso una relazione dal titolo Insegnare il paesaggio. La formazione e l’educazione per una cultura del paesaggio nell’eredità di Emilio Sereni e nell’esperienza della Regione Emilia Romagna
(Giunta della Regione Emilia-Romagna, 2015). Il documento ha sottolineato il valore del
paesaggio agrario, caro a Sereni, identificandolo come “bene comune” e ha individuato come primi destinatari del processo formativo gli studenti delle scuole di diverso grado
«affinché progressivamente le nuove generazioni introiettino il valore del paesaggio e il suo
significato sia nella loro vita quotidiana sia all’interno della comunità, e assumano spontaneamente un punto di vista sensibile al tema» (Ivi., p. 3).
Qualche conclusione
Con questo breve contributo ho voluto rendere conto di come sono stati strutturati i cicli
TFA/PAS per le classi A043-A050 a Parma tra il 2013 e il 2015, focalizzando l’obiettivo soprattutto sulla A043 e sul ruolo didattico della geostoria/geografia storica. A conclusione dei
cicli e avvalendomi anche delle indicazioni emerse dai diversi contributi presentati a questo
Convegno, posso elencare sinteticamente alcuni aspetti che potranno essere migliorati in vista di future occasioni didattiche. Certamente non è possibile esaurire in un corso dal tempo
così limitato tutte le conoscenze che costituiscono il patrimonio conoscitivo della geografia.
Purtroppo i frastagliati percorsi formativi dei futuri insegnanti non giovano a stabilire delle
basi comuni omogenee. Il ruolo delle ore dedicate al “ripasso” dei modelli interpretativi e dei
fondamenti epistemologici della disciplina hanno certamente sottratto spazio alla discussione
sulle tecniche didattiche. Anche la formazione del lessico geografico è un tema che necessariamente va spostato sul piano della formazione continua degli insegnanti. Non è stato inoltre possibile dedicare sufficiente attenzione all’analisi critica dei libri di testo, soprattutto
quelli che presentavano una più stretta integrazione tra storia e geografia. Più soddisfacente
si è invece rivelata la risposta nei confronti della “creazione” di metodologie di osservazione
trans-scalare e diacronico/sincronica (anche proiettata nel futuro) del paesaggio e del territorio. Questa fase, grazie anche all’utilizzo della parola chiave “patrimonio”, ha consentito di
———————————3
Su questo tema, con particolare riguardo alle integrazioni tra storia e geografia, segnalo Tutiaux-Guillon,
2009; Vergnolle-Mainar, 2006-2007.
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affrontare obbiettivi di apprendimento complessi come quelli della sostenibilità ambientale e
dell’educazione alla cittadinanza. Da qui credo che si dovrà ripartire in vista della progettazione di futuri cicli di formazione universitaria degli insegnanti.
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Bianca Paola Leone

Un modello didattico sul paesaggio.
Caso di studio: Terracina

Il quadro europeo delle competenze indirizza la didattica moderna verso una scuola laboratoriale in cui venga privilegiato il "saper fare" a svantaggio del metodo trasmissivo dei
contenuti.
In quest'ottica, gli studenti del TFA, futuri docenti nella scuola secondaria, diventerebbero non soltanto insegnanti, ma anche "registi" delle attività empiriche finalizzate all'apprendimento attivo e partecipativo.
Per indirizzarli a questa modalità, il corso di “Didattica della Geografia” presso il TFA
dell’Università L’Orientale di Napoli, ha avuto, come obiettivo principale, quello di fornire
agli studenti esempi concreti di tali attività, svolte nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in aula, nei laboratori multimediali e informatici, nonché nell’ambito territoriale.
Il caso di studio qui presentato è un modulo didattico rivolto ad una seconda classe di un
biennio liceale. Questo progetto può esemplificare le possibilità della didattica della Geostoria e potrebbe costituire un modello, declinabile in vari contesti, riguardante il paesaggio
“come campo visivo organizzato”(Dematteis, 1982) e stratificato.
L’intervento formativo prende avvio dall’osservazione diretta del paesaggio di Terracina,
in occasione di una visita didattica al Tempio di Giove Anxur, ed è stato strutturato in tre
unità di apprendimento:
UdA 1: Dalla lettura e interpretazione del paesaggio di Terracina al concetto generale di
“campo visivo organizzato”.
UdA 2: Terracina attraverso i documenti in latino e in greco: studio delle trasformazioni territoriali, politiche e sociali in un’ottica interdisciplinare.
UdA 3: Il porto romano di Terracina, inserito nel sistema più ampio della viabilità, e il concetto di “paesaggio stratificato e sistemico”.
Come precedentemente affermato, si avvia l’esperienza didattica con l’analisi del paesaggio osservato dal tempio di Giove Anxur, tempio romano costruito sulla propaggine rocciosa
del monte Sant’Angelo, appartenente al sistema dei Monti Ausoni e prospiciente la costa del
basso Lazio in prossimità delle foci dei fiumi Ufente e Amaseno. (Figg. 1 e 1 bis). Da questa posizione prominente ed elevata (227 m s. l. m.), attraverso il meccanismo della domanda
-stimolo e della ricerca-azione, gli alunni deducono le caratteristiche del territorio e
dell’idrografia di Terracina e riconoscono la regolarità del tracciato stradale dell’Appia, sia
antica che moderna, e della divisione dei campi in cui persiste la struttura della centuriazione
romana (Giorda - Puttilli, 2013, p. 31 e pp. 183-184).
Tale lettura del paesaggio, come esercitazione pratica in campo, può essere naturalmente
proposta anche altrove, in ogni territorio, allo scopo di decostruire il paesaggio in elementi
caratterizzanti, incrementare la capacità di descrizione degli alunni, sviluppare il concetto di
identità e sensibilizzare alla salvaguardia del natural heritage.
In virtù di tali obiettivi didattici, gli alunni sono invitati a utilizzare il linguaggio discipli-
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nare per registrare quanto rilevato in una apposita tabella nella quale distingueranno, per gli
elementi naturali, l’impatto ambientale diretto o indiretto, l’incidenza economica e la tipologia. Per gli elementi antropici, oltre a queste caratteristiche, verranno registrati anche la cronologia, la funzione e le trasformazioni nel tempo.

In alto, Fig. 1 - Sotto, Fig. 1 bis
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Sempre in sito, poi, sono fornite loro delle carte, allo scopo di far sperimentare quanto del
paesaggio possa essere trasposto nella rappresentazione bidimensionale.
In tal modo i segni leggibili nel paesaggio vengono ri-spazializzati sulla carta e reinterpretati nell’ottica della interconnessione territoriale.
Nell’ambito dell’UDA 2, da svolgere successivamente in aula, è approfondita la modalità
di realizzazione della centuriazione, sono tradotte e analizzate le fonti storiche (Pl.,
Nat.Hist., III, 60 - XXVI, 9; Strab., Geogr., V, 3,6; Vitr., De arch., VIII, 3, 12; Liv., XVII, 4,
13 - 8, 21, 11; Vell., 1, 14, 4; Luc., III, 8; Tac., Hist.,III, 57; Hor. I, V; Ap., 27-28; Cfr.
Ciampi, 1880, pp. 29, 157) riguardanti il periodo che si estende dalla deduzione della colonia
(con la relativa centuriazione) fino all’epoca tardo repubblicana.
Attraverso questa attività si palesa, operativamente, la potenzialità epistemologica della
Geostoria come momento didattico di raccordo inter- e pluri-disciplinare.
Si collocano, inoltre, gli eventi riguardanti la storia di Terracina in un processo storico
transcalare che riguarda il mondo romano nella sua globalità.
Grazie all’analisi di tali fonti, infatti, si ricava che lo sfruttamento delle risorse agricole è,
almeno in parte, indirizzato all’esportazione: durante la guerra contro Porsenna (D. Al., V,
26, 3-4) gli abitanti di Roma si procurano i viveri di sostentamento dall’Agro Pontino. Questa relazione tra produzione ed esportazione, inoltre, implica lo smistamento e la necessità di
vie di commercializzazione, quindi lo sfruttamento della transitabilità marittima e terrestre.
Questo utilizzo del territorio, quindi, qualifica le modalità e gli obiettivi della fondazione
romana della colonia maritima del 329 a. C. (Liv., VIII, 21, 11; Polyb., III, 24, 16; Vell., I,
14, 4) e traccia le future potenzialità d’uso delle risorse di Terracina, città agricola e marittima-commerciale sin dagli esordi occupazionali (Giorda-Puttilli, p. 31). Anche se la prima
dell’attestazione del porto risale al 210 a.C. (Liv., XVII, 4, 13), non è da escludere che possa
essere anche precedente.
La vocazione agricola venne implementata sin dal 329 a. C. e in occasione della centuriazione (Liv., 8, 21, 11: cfr.: Vell., 1, 14, 4) attraverso significativi interventi architettonici
(
Castagnoli, 1984, pp. 9-11) volti a incrementare le possibilità di coltivazione: vennero realizzate, infatti, rilevanti opere di bonifica con lo scopo di sopperire alle disagiate condizioni
di impaludamento. Determinati interventi idraulici dimostrano gli interessi su questa area e
la sua importanza: intervenire con una realizzazione imponente, costosa e di difficile manutenzione, è sintomatico della convenienza dell’investimento che, per quanto oneroso, prevedeva un significativo vantaggio economico.
L’opera idraulica che accompagna la centuriazione è costituita soprattutto da canali artificiali1, i quali (oltre a irreggimentare le acque in eccesso) potevano essere navigabili fino al
mare e, di conseguenza, utilizzati come eventuali vettori commerciali dei prodotti agricoli.
Tale pratica è documentata nelle fonti antiche successive (Hor., I, V; Ap., 27-28 ) e si è pro————————————
1
Nella centuriazione le terre furono divise con una disposizione coerente al regime idraulico naturale della
vallata. Cfr.: Quilici, 1990b, p. 128.
I fossi regolarizzati, all’interno della divisione territoriale, vennero disposti nel senso dei cardini. Questi canali
non miglioravano soltanto il deflusso idrico, ma costituivano anche fonti di irrigazione per i campi e limites
inamovibili tra i possedimenti e, inoltre, potevano essere navigabili. Il limite inferiore dell’ager venne protetto
dalle alluvioni dell’Amaseno grazie alla costruzione di un gran muro di terrazzamento (Quilici Gigli, 1992, pp.
80-81). Seguendo la pendenza naturale della strada, tale corso d’acqua agevolava ulteriormente il deflusso verso il mare. Tale canale per la Quilici Gigli venne fatto costruire da Claudius Furius Pacilius (Quilici Gigli,
1992, pp. 78-79) e permetteva un controllo dell’impaludamento del terreno su cui si innestava la fondazione
stradale e ne garantiva, di conseguenza, la stabilità e la solidità del supporto. A questa finalità primaria di collettore idrico funzionale all’assestamento stradale, si aggiungeva, grazie all’ampiezza e alla capacità di regime,
quella di percorso navigabile rettilineo, confluente nell’Amaseno e da questo fiume al mare.
Riguardo alla persistenza delle strutture di canalizzazione presso il porto: Mancini, 1911, p. 326; Lugli, 1926,
cc. 125-126; Cancellieri, 1986, p. 150, nota 35; eadem, 1987, p. 47-48.
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tratta sino in epoca moderna2. Non è escluso, pertanto, che sia stata impiegata anche nelle
prime fasi occupazionali del sito, a prova tangibile della continuità di organizzazione del territorio, nonché dei vantaggi legati a questa pratica.
In base a questi elementi si può con gli studenti supporre che Terracina, già nel IV sec. a.
C., grazie alla situazione idrografica del territorio, si collocasse in un sistema di collegamenti
fluviali (costruito sulle arterie principali dell’Ufente e dell’Amaseno) funzionali alla rapidità
dei movimenti e dei trasporti dalla campagna al mare. La rete di canali e arterie fluviali si
estendeva anche nelle zone più interne della pianura pontina: gli attuali toponimi presenti
nell’entroterra, quali Porto di Sermoneta, Portoselo, Monte e Fonte del Porto, Porto de’ Bufali lasciano supporre che anche in questa zona vi fossero fiumi e canali navigabili in ipotizzabile collegamento con Terracina.
Per tale motivazione la città, sin dall’inizio, potrebbe essere considerata fulcro dello smistamento e dell’esportazione ad ampio raggio di merci, in quanto punto di convergenza tra i
centri di produzione, i canali navigabili e l’approdo marittimo, primo anello della catena di
distribuzione commerciale nel mondo mediterraneo.
In un’ottica transcalare, quindi, Terracina viene posta in relazione con la macrorealtà
commerciale di cui era intessuta l’intera economia del mondo romano: l’importanza
dell’agricoltura terracinese era tale non soltanto per l’estensione dei terreni coltivabili e
l’intensità della produzione, ma anche perché, attraverso le arterie fluviali e il porto, i prodotti agricoli venivano facilmente e rapidamente esportati.
Si esplica, in tal modo, la capacità della Geostoria di collocare le vicende storiche in un quadro geografico di movimenti e interrelazioni spaziali.
In una fase successiva, a supporto di tale indagine, gli alunni verranno inviatati a completare una tabella di sintesi come esercizio da svolgere autonomamente a casa (Fig. 2).

2

——————————————
2
In uno scritto ottocentesco di Ciampi, infatti, viene raccontato il viaggio del 1614 di Pietro Della Valle, il
quale giunto a Terracina percorse le acque del fiume Visenti (sic, Ufente) fino a giungere ai ricchi possedimenti
di un marchese. Cfr.: Ciampi, 1880, pp. 29, 157.
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Attraverso l’analisi del quadro d’insieme di tale tabella, in un confronto collaborativo tra i
discenti guidati dall’insegnante, si deduce che, nel momento in cui la produzione agricola è
florida e indirizzata all’esportazione, il porto, i canali e le strade di Terracina sono oggetto di
interventi architettonici e di opere di manutenzione, essendo vie di comunicazione necessarie
al commercio. Tale fenomeno si verifica nel IV, e poi nel II e I sec. a. C., quando la nobilitas
investe in terreni agricoli nella valle di Terracina3.
In questi possedimenti ha inizio una fervida produzione agricola a conduzione schiavistica, di proprietà senatoriale. Tale tipologia produttiva di II- I sec. a. C. soppianta la piccola
azienda a gestione familiare del IV-III sec. a. C. e avvia l’intensificazione delle esportazioni
delle derrate alimentari, soprattutto del Cecubo e del Falerno, in Sicilia, in Spagna e in Gallia
(Hesnard, 1977, p. 157; Coarelli, 1982, p. 341; idem, 1987, p. 131)4.
Sempre nel tessuto degli scambi commerciali va considerato che il fabbisogno granario di
Roma, sin dall' età repubblicana, comportò la necessità di importazioni anche dalla Sicilia,
dalla Sardegna e dall’Africa. Non era possibile, a causa delle dimensioni dello scalo fluviale
di Ostia, fare approdare qui le grandi navi onerarie commerciali. Da ciò derivò l’esigenza di
uno scalo intermedio sulla rotta verso Roma, necessità rinforzata anche dalle condizioni difficili di navigazione, dovute alle correnti ed ai venti nel caso di mare clausum (Gianfrotta,
1990, p. 225), soprattutto per le grandi imbarcazioni che si spostavano a nord del Circeo.
In base alla localizzazione e alle dimensioni del bacino naturale di Terracina, possiamo
supporre che questo approdo corroborasse le attività di trasbordo che avvenivano presso lo
scalo di Pozzuoli a partire dal II sec. a.C. Le merci giunte dal Mediterraneo meridionale sulle
navi mercantili5 potevano essere scaricate a Terracina e poi imbarcate su navi onerarie più
piccole e agili che potevano risalire la corrente contraria, lungo costa, con minore difficoltà.
In tale navigazione di cabotaggio, quindi, Terracina poteva “(…) servire come tappa sulla
strada dell’approvvigionamento dell’Urbs, in particolare con grano siciliano” (Coarelli,
1990b, p. 55). Nei mesi di mare chiuso, inoltre, un’altra soluzione nel trasporto poteva essere l’uso alternativo di vie di terra e fluviali, sfruttando il sistema integrato della viabilità terracinese.
Continuando nell’indagine, risulta fondamentale nel II sec. a. C. la produzione vinicola.
In questa fase storica, la mira politica della res publica romana di incrementare tale attività
economica è esplicita nel piano di bonifica, finalizzato all’acquisizione di ulteriori terre agri——————-———————
3

In questa fase repubblicana vi avevano poderi il censore Marcus Emilius Lepidus (Liv., XI, 51, 2), Publius
Veveius Papus (il cui nome compare sui bolli delle Dressel 1B del relitto della Madrague de Giens), i Memmii
(Cicero, De Orat., II, 240; CIL I, 2266 = CIL III, 6086 ), probabilmente Marcus Favonius pretore, amico di
Catone Uticense (CIL X, 6316) e poi Caius Paccius Hastarius nella prima età augustea (CIL X, 8260). I relitti
di Santa Severa (sulla rotta verso la Gallia) e del Dramont A hanno fornito, inoltre, anfore Dressel 1 B con bollo SVL, riconducibili ai Sulpicii Galbae di Terracina. (Tchernia-Pomey-Hesnard, 1978 Gianfrotta – Pomey,
1981, p. 333). Per Maniscalco (1998, pp. 44 - 45) il naufragio avvenne tra il 74 e il 60 a.C.

4

Un’iscrizione della fine del II - inizio del I sec. a.C., rinvenuta ad Efeso (CIL I, 2266 = CIL III, 6086), attesta
la presenza di commercianti terracinesi in questa città, e altri epigrafi dimostrano rapporti con la Sicilia (CIL I,
771 = CIL X, 6316; CIL I, 836). Longo, 1988, p. 102; il rinvenimento della nave oneraria della Madrague de
Giens ( Tchernia-Pomey-Hesnard, 1978) dimostra il trasporto verso la Gallia di anfore prodotte a Torre Canneto (Hesnard, 1977, p. 157) in Gallia nella prima metà del I sec. a.C., probabilmente contenenti il Cecubo che
Vitruvio dice di produzione fondana e terracinese (De Arch. VIII, 3, 12); riguardo le importazioni di anfore da
Terracina cfr: Coppola, 1999, in particolare p. 6
5

Per le caratteristiche delle imbarcazioni cfr: Maniscalco, 1998, pp. 87-96. Per Coarelli, navi da 500 tonnellate
di stazza, potevano approdare e partire dal porto di Terracina intorno al 50 a.C. (Coarelli, 1990b, p. 55).

6

Ulteriori miglioramenti al sistema di irregimentazione delle acque e azioni di manutenzione vennero apportate
da M. Cornelio Cetego nel 160 a.C. (Liv., Per., 46) ed altre furono progettate da Cesare (Plut., Caes., 58, Suet.,
d. Iul., 44, 6; Cass. Dio., 44, 5; Tac., Ann., XV, 42). Non è da escludere, inoltre, data la connessione della Via
Appia con il territorio, che anche in occasione dei lavori di manutenzione della strada consolare (nel 255 o nel
253 a.C. ad opera di P. Claudius Pulcher e C.Furius Pacilius; nel 179 a.C. dal censore Marco Emilio Lepido)
si introdussero modifiche al sistema idrico. All’inizio del I sec. a.C. l’occupazione delle zone terracinesi più
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cole e a garantirne la coltivabilità. Le fonti6, infatti, menzionano numerosi e progressivi interventi, successivi all’opera di bonifica iniziale. Poiché la manutenzione dei canali e dei sistemi di drenaggio è difficoltosa, dal punto di vista tecnico, ed economicamente dispendiosa,
venne apportata esclusivamente nei periodi di floridezza.
Da queste informazioni gli alunni deducono un modello di gestione del territorio ad ampio raggio che ha il suo fulcro nel potere centrale di Roma. Tale esempio potrebbe essere
trasposto, con le dovute differenziazioni e declinazioni identitarie, su diverse coordinate, sia
cronologiche che spaziali.
L’UDA 3, invece, aspira a dimostrare come l'analisi delle trasformazioni territoriali per
apporto antropico e la zusammenhang tra fattori spaziali, cronologici ed economici permettano agli alunni di dedurre la cronologia della costruzione del porto imperiale di Terracina.
Tale collocazione temporale, vexata quaestio tra gli archeologi, potrebbe stimolare il processo di individualizzazione del sapere in forma critica e condurre i discenti ad una personale
visione geostorica.
L’UDA, a questo proposito, prevede la lettura di una tabella sinottica riguardante la fase
tardo repubblicana ed imperiale (Fig. 3), nella quale si nota l’assenza di dati certi riguardanti

3

il porto.
Ricaviamo, però, che dopo la guerra sociale, interi lotti vennero occupati da parte di alcune grandi ville: “la politica della municipalizzazione, con un processo che giunge fino in età
——————————————

vicine al mare viene spiegata dal Lafon (2001, p. 82) con l’accrescimento della superficie agricola dovuto agli
interventi privati di bonifica in connessione con le ville (Quilici Gigli, 1987, pp. 158-163). Per la costruzione di
questa opera vennero utilizzate anfore Dressel 1; nella zona di Canneto, invece, in un’altra opera di bonifica di
contesto produttivo analogo, sono state impiegate, oltre alle anfore Dressel 1, anche le posteriori Dressel di tipo
2-4. (Panella, 1981, pp. 55-80; Quilici Gigli, 1987, p. 162). Dobbiamo immaginare che questi possedimenti
fossero inseriti in un ambito di sviluppata produzione agricola che la Quilici Gigli (1987, p. 160) definisce di
tipo <<industriale>>. L’alto reddito ricavato dalla produzione-esportazione vinicola, infatti, aveva permesso la
realizzazione di un’opera di bonifica privata, impegnativa sia dal punto di vista tecnico che economico.
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augustea, portò alla riorganizzazione delle antiche comunità italiche che obbligò ad una vasta riorganizzazione amministrativa e razionalizzazione catastale” (Quilici, 1990b, p. 2/130).
Questa trasformazione territoriale viene attribuita alla deduzione della colonia7 da parte di
Domitius Gn. Calvinus nel 40 a.C., epoca del suo secondo triumvirato.
Nella stessa temperie cronologica, Cassio Dione (XLVIII, 42, 1-2) menziona la diffusione
di lavori a scopo navale commissionati da Agrippa per difendersi dagli attacchi di Sesto
Pompeo, i quali, come testimoniato dalle fonti (Flor., II, 18, 2), si concentrarono soprattutto
nella fascia costiera compresa tra Ostia e il Volturno.
Terracina, posizionata in un punto strategico dei percorsi marittimi e coinvolta, già in precedenza, in varie vicende belliche concernenti Roma, non dovrebbe essere stata esclusa da
queste iniziative. Rafforza tale ipotesi l’interpretazione, proposta dal Coarelli (Coarelli,
1996), del rilievo di piazza del Semicerchio, datato dall’autore ad età tardo-repubblicana per
ragioni tecnico-stilistiche: attraverso una composizione sobria ed equilibrata, il rilievo raffigura la costruzione di un porto militare (vi sono rappresentate navi rostrate e una torre), a cui
l’archeologo associa la costruzione anche della variante urbana della via Appia.
Per quanto riguarda l’economia di questa fase storica, le attività agricole subiscono delle
significative trasformazioni: nel I sec. a. C. si riducono numericamente le ville con la progressiva concentrazione delle terre in poche proprietà8. Quando invece nel I sec. d. C. la produzione vinaria di Terracina soccombe, sopraffatta dal monopolio della Spagna, della Gallia
e della valle del Po, si contraggono i praedia e vengono meno le opere di manutenzione per
la bonifica delle terre da coltivare.
A causa di ciò, la pianura pontina subisce un nuovo impaludamento (Luc., III, 8; Plin.,
Nat. Hist., XXVI, 9) come “(…) conseguenza di un abbandono in alto, da imputare ad esempio alla nascita del latifondo (…) ed a una politica agraria orientata ormai verso le Province
e la Valle Padana” (Traina, 1990, p. 1/42). Sembra, quindi, che non ci sia più lo stesso interesse verso la produzione agricola del territorio terracinese9.
I canali non sono utilizzati per il trasporto dei prodotti e il porto, non più funzionante, si
insabbia. Tale fenomeno è dimostrato da Tacito (Hist.,III, 57 ss.), che narra dell’impossibilità di approdo a Terracina di Vitellio nel 69 d.C.
L’esigenza di un trasporto sicuro e continuo da Pozzuoli a Roma potrebbe essersi tradotta
nella progettazione (non portata a termine) di ben altri percorsi: la Fossa Augusta e la Fossa
Neroniana10. Per tale motivazione è probabile che Terracina non sia coinvolta nella politica
infrastrutturale degli imperatori, almeno fino all’età traianea.
——————————————————————

7

Per il Chouquer, invece, a questa fase risale la centuriazione del territorio, a partire dalla traccia rettilinea segnata dalla via Appia.(Chouquer et alii, 1987, pp. 108-109).

8

“(…) gli assassini e le confische imperiali ridussero in modo drastico la classe senatoria italica, a beneficio
dei beni privati imperiali, la ratio privata. Senza una classe di accorti proprietari (…) non poteva mantenersi in
vita il delicato equilibrio della villa tradizionale. Inoltre, possiamo supporre che molte proprietà furono accorpate in unità più ampie amministrate da schiavi imperiali.” (Fentress, 1990, p. 144). Per queste motivazioni ha
inizio la “contrazione dell’esportazione di prodotti italici, manifatture e prodotti alimentari, avviandosi così una
crisi che diverrà presto radicale per quelle merci che in precedenza erano state protagoniste incontrastate dei
mercati mediterranei”. Ricci, 1990, p. 193.
9

Nel I d.C. “il prosciugamento delle Pontine diviene sinonimo di impresa eroica quanto inutile, ed entra a far
parte della categoria letteraria degli adynata”(Traina, 1990, p. 1/42).

10

Non a caso, infatti, Cesare aveva progettato di canalizzare il Tevere fino a Terracina (Tac., Ann. XV, 42), in
modo tale da garantire l’approvvigionamento di grano a Roma con quello arrivato a Terracina e trasportato su
canali. Anche Augusto interviene nel territorio pontino con simile finalità: collega il lago di Paola all’estremità
est del Circeo attraverso la cosiddetta Fossa Augusta, un canale navigabile che potrebbe essere stato a sua volta
connesso, artificialmente, al fiume Livoli. Augusto, però, interviene in un’area più a nord di Terracina e non
nella valle. Le fonti (Tac. Ann, XV, 42; Plut. Caes. 58), comunque, considerano questo canale un precedente
storico del progetto neroniano della via navigabile interna tra Ostia e Pozzuoli finalizzato a sveltire
l’approvvigionamento di grano a Roma. La programmazione di questo intervento neroniano, invece, riguardava
il territorio di Terracina: tracce dell’avvio dei lavori, infatti, sono state individuate lungo il Rio Torto dal Bianchini. Cfr. Bianchini, 1977, p. 72.

127

Questa fase storica, a Terracina, risulta la più soggetta a controversie e differenze di interpretazione, per l’assenza di attestazioni univoche in epigrafi e fonti storico-letterarie. Relativamente a
questo periodo, però, Dione Cassio (LXVIII, 15) riporta la notizia che Traiano fece prosciugare il
Decennovium (ovvero il tratto della Via Appia compreso tra Forum Appii e Terracina che era
soggetto a progressivi impaludamenti) e ne fece lastricare il tracciato precedentemente coperto di
sola ghiaia (Radke 1981, pp. 162-165). È accertato, inoltre, l’intervento dell’imperatore nella
città11 sulla viabilità extraurbana anche a livello epigrafico (CIL X, 6819; 6823-6827; 6833-35;
6839; 6846). A queste opere potrebbero andarsi a collegare (anche se non tutti gli studiosi sono
concordi) la variante dell’Appia urbana e nuove strutture portuali.
Tale è l’ipotesi dell’Uggeri che andrebbe a contraddire la ricostruzione storica del Coarelli precedentemente esposta, ritenendo che il rifacimento del porto e la costruzione della variante urbana sono in continuità con gli interventi sul tratto extraurbano, per favorire il programma militare dell’imperatore, nonché per realizzare in spatial turn anche il rilancio generale della politica agricola italica.
Per Uggeri (Uggeri, 1990) fondamentale è il riferimento metaforico di Galeno (De Meth.
Med., IX, 8) al taglio di una montagna realizzato per volontà di Traiano. Tale intervento architettonico non può che riferirsi al taglio del Pisco Montano, perché non sono ipotizzabili
altrove operazioni analoghe, funzionali alla creazione di strade urbane.
A livello didattico, presentate entrambe le possibilità, gli alunni sono chiamati a formulare proprie ipotesi, mettendo insieme i dati storici, le caratteristiche territoriali, la relazionabilità tra le diverse vie di comunicazione.
A quest’ultimo proposito, a mio avviso, la ricostruzione del porto va contestualizzata e
rapportata agli interventi globali sulla viabilità: la politica infrastrutturale su Terracina dimostra che non si può provvedere a modificare un elemento del sistema senza agire anche sugli
altri, se non a costo dell’insuccesso stesso dell’intervento. (Fig. 4)
La combinazione tra le motivazioni d’ordine topografico, le ragioni storiche e
l’interpretazione delle fonti, quindi, sembra far propendere per la collocazione del porto, ma
anche della variante urbana dell’Appia nel periodo traianeo.
Poiché esisteva già una viabilità complessa, che permetteva collegamenti stabili e abbastanza veloci dalla città verso sud (sia nel percorso pedemontano della Via Appia che costie———————————————
11

Un diretto e indiscutibile riferimento ad una costruzione voluta da Traiano è costituito da un’epigrafe marmorea di marmo bianco (150 x 59 x 2 cm; lett. 4-7 cm), fratturata in due parti e ricomposta, che venne ritrovata
nelle carceri pontificie di Terracina. L’iscrizione presenta scheggiature in vari punti, ma risulta leggibile nella
sua interezza. Poiché i margini della stele presentano degli incassi poco profondi in alto, a destra e a sinistra, e
la cornice non lavorata, il Broccoli ha ipotizzato che fosse incastonata in una struttura di contenimento. In base
alla titolatura imperiale della quattordicesima tribunicia potestas è possibile datare l’epigrafe con certezza al
109 d.C. Cfr.: Broccoli,1982, p. 52; Lugli, ibidem, col. 128; Bianchini, 1977, p. 73.
Altra iscrizione presente in città in riferimento all’imperatore è l’ara (152 x 98 x 90 cm; lett. 5 cm) dedicata alla
Provvidenza di Traiano. Realizzata anch’essa in marmo bianco, con zoccolo e cimasa modanati, è stata rinvenuta nel 1846 nell’area del Foro Emiliano, presso l’entrata del palazzo comunale, tra le macerie che coprivano
il pavimento antico. Secondo il Lugli essa era collocata, originariamente, sul lato nord del foro, nello spazio
delimitato dalla balaustra ancora visibile.
Concordemente alla dedica alla Provvidenza dell’imperatore, su un lato minore dell’ara è rappresentata una
figura maschile, identificata con Traiano, nell’atto benevolo di porgere il braccio ad un altro personaggio.
L’imperatore indossa la toga ed è di dimensioni maggiori rispetto l’altra figura, anch’essa togata. Sull’altra
superficie laterale, invece, Traiano è caratterizzato, oltre che dalla toga, dall’attributo di potere dello scettro
sormontato dall’aquila, sorretto dalla mano sinistra. La figura secondaria della scena, di modulo minore, tende
le mani aperte in basso verso l’imperatore e sembra vestita con mantello, al di sotto del quale, nella parte inferiore, si vedono le pieghe della tunica. Senza ricorrere ad identificazioni restrittive dei personaggi raffigurati è
possibile, a mio avviso, considerare l’atto dell’imperatore come manifestazione generica di benevolenza, inserendola nell’allargato contesto dei vari provvedimenti ad populum attuati dall’imperatore. La raffigurazione
dell’ara, inoltre, è esemplificativa di come si possa intendere a livello iconografico il concetto di provvidenza,
nella duplice accezione di benevolenza verso cittadini e di assegnazione divina del ruolo di benefattore. CIL X
6310; Lugli, 1926, c. 87, c. 118, figg. 40-41; Eck, 1980; Broccoli, 1982, pp. 65-66, n. 82, tav. XXI, fig. 82 a-c.
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ro, attraverso la via Flacca (Liv, XXXIX, 44, 6) e le moles), occorrerebbe delineare quando e
perché sia stata necessaria la costruzione del tracciato alternativo.

4

5
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La creazione della variante non ha abbreviato il percorso, ma l’ha reso esclusivamente
pianeggiante: inserendo questa peculiarità della strada nell’ottica più ampia del programma
politico di Traiano, essa appare funzionale e finalizzata ad essere percorsa, essendo in piano,
dai legionari e dai carri che da Roma devono giungere a Brindisi per imbarcarsi verso la Dacia (Fig 5, p. precedente).
Per lo stesso principio, per la centralità dell’imbarco di Brindisi, è obliterata la parte meridionale della strada pugliese originaria e Taranto viene lasciata fuori dal nuovo tragitto
(D’Andria, 1997, pp. 95-102).
In maniera ponderata, “ai preparativi di ogni nuova campagna militare in Oriente, si accompagnano, in definitiva, un potenziamento ed un aggiornamento dell’apparato logistico e
della sede stradale in particolare. La via Appia, prima grande via publica populi Romani, tradisce fin dal suo concepimento un chiaro intento militare e rivela l’ottica strategica di Roma,
che intende la strada come un efficace strumento di conquista, di mantenimento delle conquiste e di base per ulteriori conquiste, previa una netta percezione dello spazio geopolitico,
delle caratteristiche dei territori attraversati e della peculiarità del terreno prescelto” (Uggeri,
1990, p. 28; cfr. Traina, 1990, p. 42)
In base a questi elementi la seconda spedizione dacica (105-107 d.C.) potrebbe costituire
il terminus ante quem per la datazione dell’Appia costiera. La contemporaneità di tale strada
con un intervento sul porto sembrerebbe plausibile in base al principio del sistema strutturale
integrato delle vie di comunicazione e del rilancio economico predisposto da Traiano.
Contestualizzando, infatti, sul piano nazionale, a Terracina è possibile che, nel periodo
traianeo, siano stati predisposti degli interventi edilizi per garantire le attività incentivate
dall’imperatore, così come a Ancona, Brindisi ed Ostia.
In effetti, la munificenza del sovrano verso Terracina è documentata a livello epigrafico
(CIL X, 6310. Lugli, 1926, col. 128; Broccoli, 1982, p. 9; Coppola, 1999, p. 73). L’elogio
della providentia di Traiano, d’altra parte, potrebbe essere messa in connessione, anche se
con cautela, con il titolo di providentissimus presente ad Ancona, proprio sull’arco che introduceva al porto.
Nell’ambito della politica nazionale e provinciale, infatti, l’età di Traiano è una fase politica di rilancio dell’attività portuale e di interventi sulla viabilità. L’incremento economico,
inoltre, prevedeva un recupero dell’attività agricola, finalizzata a garantire l’approvvigionamento alimentare di Roma (Diog., 27, 1, 17) e degli eserciti nelle province. Ad una politica
di rafforzamento delle province, in Italia venne richiesto a tutti i senatori di investire almeno
un terzo delle proprie sostanze nei terreni italici, in modo tale da rinvigorire l’attività agricola locale e creare maggiore continuità con lo sviluppo fiorente delle altre province
dell’impero. L’Italia, infatti, stava affrontando un’estesa crisi economica.12
Pur senza i segni di discontinuità occupazionale nella valle di Terracina, sempre popolata
da ville a carattere agricolo, nel II sec. d.C. si verifica un incremento, per quanto lieve, delle
costruzioni e la formazione di un pagus rurale (Broccoli, 1979, p. 258). Questi elementi potrebbero essere indizi di un rilancio dell’occupazione della campagna, collegato allo sviluppo delle potenzialità economiche dell’area agraria di Terracina.
Nuovamente il territorio e la lettura dei segni tangibili e stratificati nel tempo, pongono
gli alunni di fronte alla possibilità di interpretare e sciogliere la problematicità della ricostru————————————————
12

Cizek, ibidem, pp. 243 ss.
Questi problemi vennero affrontati dall’imperatore con un ampio programma di opere assistenziali: institutiones alimentariae (Plin., Pan., 25, 2; 26, 1 e7; 27, 1-3;28, 4; Epist. 1, 8, 10; Dio. Cas, 68, 5, 4; Tabula di Veleia, CIL, XI, 1147; CIL, X, 3854; XI, 4351; VI, 31298; IX, 5825) a favore della concordia ordinum e distribuzioni del congiarium (Fron., Princ. Hist., 17), due delle quali avvennero ex manubiis, in seguito alle campagne
militari daciche.
Sull’attività di beneficenza rivolta ai bambini cfr.: Dio., Hist. Rom., 68, 5; His.t Aug, Hadr 7, 8; Ps Aur. Vict.,
Epi.t, 12, 4; Eutrop., Breu, 8, 2.

130

zione geostorica.
Altro elemento che dovranno prendere in considerazione è l’opera di bonifica realizzata
dall’imperatore. Benché le fonti epigrafiche di età traianea attestino un’attività di manutenzione idrica finalizzata esclusivamente al restauro della via Appia, la bonifica del territorio,
per quanto relativa al ripristino stradale, modifica, comunque, anche le possibilità di coltivazione della campagna circostante, diventata impraticabile a causa dell’impaludamento (Luc.,
3, 8; Plin. Nat Hist., 26, 9), e comporta una trasformazione del territorio e del paesaggio attraversato dalla strada. Tale opera, quindi, andò a sopperire anche all’impaludamento che,
verosimilmente, era conseguito alla mancata manutenzione dei sistemi di drenaggio, a sua
volta provocata dall’assenza di interessi economici e dalla contrazione della produzione agricola nel I sec. d.C.
Allo scopo di garantire l’arrivo dei prodotti agricoli a Roma, Traiano provvide anche ai
lavori necessari a rendere più efficiente il rifornimento annonario presso il Portus Tiberinus
(Paribeni, 1926-27, II, pp. 24 ss.; CIL VI, 31549 a-m.). Per questo motivo, secondo la Colini
(Pisani Sartorio - Colini - Buzzetti, 1986, p. 197), venne dedicata all’imperatore, da parte dei
pueri et puellae alimentarii, un’epigrafe (CIL VI, 31298) rinvenuta tra il materiale di spoglio
impiegato nel restauro del ponte Cestio. Analogamente allo stesso scopo, Traiano fa eseguire
i lavori di ampliamento del porto di Claudio ad Ostia (Lugli, 1926, n. 66, pp. 107 ss.; Malizia, 1986, pp. 19-36).
L’intervento traianeo su Terracina impone una svolta decisiva allo sviluppo del centro urbano
attraverso operazioni di pianificazione territoriale. La variazione dell’Appia, condotta lungo la
pianura a superare il blocco dei Lepini grazie al taglio del Pisco Montano, esclude
l’attraversamento della città alta e stimola l’espansione urbana della zona del porto, in cui la costruzione dell’anfiteatro aveva già la funzione di polo trainante”( Migliorati, 2003, pp. 76-77).
Per essere coinvolta nel programma generale di Traiano del rilancio dei porti e dei commerci marittimi, il porto di Terracina avrebbe necessitato, sicuramente, di un intervento di
ripristino.
Nel corso della storia di Terracina sembrano palesi i complessi nessi tra commercio-sviluppo
agricolo, sviluppo agricolo-bonifica, bonifica-canalizzazioni, canalizzazioni-commercio.
Come ipotesi predittiva si potrebbe pensare, sulla base del passo di Tacito (Hist.,III, 57
ss.), che nel I sec. d.C. si sia verificato un progressivo insabbiamento del porto (che aveva
ostruito l’approdo a Vitellio nel 69 d.C.) e che l’intervento di Traiano fosse finalizzato ad
eliminare questo fenomeno, allo scopo di utilizzare le istallazioni portuali terracinesi sia per
l’esportazione agricola, come probabilmente avveniva nel II-I sec. a.C., sia come porto di
trasbordo per le merci delle navi di grandi dimensioni provenienti da sud.
Nonostante l’obliterazione delle strutture e la limitatezza delle indagini archeologiche, nel
periodo traianeo sembrano verificarsi delle trasformazioni urbanistiche e edilizie che denotano un nuovo floruit della città13. Sulla base del ruolo economico svolto da Terracina sin da
epoca precedente alla fondazione, si può ipotizzare che questo fenomeno sia dovuto ad una
ripresa degli scambi che sembrano avvenire su ampio raggio, poiché coinvolgono anche la
Gallia, della quale, a Terracina, vengono imitate le decorazioni musive (Lugli, 1926, n. 66,
pp. 107 ss.; Malizia, 1986, pp. 19-36).
Concludendo, il modello didattico, qui presentato, di analisi geostorica del territorio di
Terracina, testimonia tutta la valenza formativa di un’esperienza di indagine/studio che, at——————————————13

I fattori determinativi di simile incremento economico, per il Malizia, sono riconoscibili nella costruzione
del porto e non soltanto nel restauro dell’Appia superiore, ma anche nella realizzazione dell’Appia inferiore
che muta notevolmente l’assetto urbanistico di Terracina: dall’inizio del II sec. d.C. “al centro di importanti vie
commerciali, la città è aperta a tutte le innovazioni, anche sul piano sociale. Ne sono prova le varie iscrizioni
che fanno riferimento a liberti, spesso di origine orientale, che gradualmente si affiancano alla vecchia elite,
contribuendo in effetti alla nascita di una rinnovata classe dirigente” (Malizia – Mari, 1986, p. 11).
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traverso la scoperta e la problematizzazione, trasforma il processo conoscitivo in azione.
Lo spazio fisico della scuola si dilata outdoor nell'ambito territoriale, intendendo il paesaggio stesso, in cui si è immersi, come aula decentrata.
L’analisi dei segni storici che permangono nel paesaggio e dei dati riportati nelle fonti
permette la concettualizzazione della territorialità in una dimensione diacronica, in evoluzione, ma anche connotata da una certa ricorsività.
La capacità di collegare, poi, tale caratterizzazione territoriale con gli interventi del potere
centrale di Roma (Fig. 6), sia repubblicani che imperiali, e con degli eventi storici spazialmente lontani (esportazioni, delocalizzazione della produzione vinaria nelle province, guerra
dacica) consente di interpretare i fenomeni in un sistema di relazioni transcalari. La Geostoria così, nonostante il limitato numero di ore ad essa dedicato nella scuola italiana, diviene la

6
fondamentale disciplina delle interconnessioni e delle interdipendenze.
Corrobora le potenzialità epistemologiche della Geostoria, inoltre, un impianto didattico basato sul problem solving che favorisce negli alunni, in sinergia cognitiva, delle concettualizzazioni complesse e analisi plurime fondamentali nel processo di formazione, in
quanto, come afferma Foucault, la conoscenza non è rispecchiamento della realtà, ma elaborazione della verità.
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Evasio Soraci

Una Prima media ricostruisce le storie familiari.
Un progetto (forse un po’ in anteprima) di Geostoria

“Prof, da questo lavoro che abbiamo fatto insieme, ho imparato che siamo sciocchi a
prendere in giro o a disprezzare quelli che arrivano da altri paesi, per mare, sui gommoni,
perché anche i nostri nonni e bisnonni avevano fatto la stessa cosa”.
A parlare è una mia alunna di dodici anni, di prima media in cui insegno storia e geografia, a conclusione di un progetto La storia della mia famiglia: i tempi e i luoghi, che ho proposto ai miei cuccioli (come li chiamavo) per avviarli e motivarli allo studio della geografia e
della storia. E' forse la cosa più bella che mi sono sentito dire nella discussione che ha concluso il nostro lavoro, svoltosi qualche anno prima del mio pensionamento e che, nella pratica educativa e didattica, anticipava un po' quello che sarebbe stato qualche anno dopo -ed è
tuttora- l'appassionato dibattito intorno alla geostoria (o geo-storia).
La bambina coglieva proprio nel segno, in quanto il tema dei migranti, della loro accettazione ed accoglienza, del loro sereno inserimento nella nostra società, era davvero centrale
nel progetto (pur accanto a una serie di altri temi). Così -sia pure anche qui insieme ad altridi grande importanza diventava l'obiettivo di mettere a confronto esperienze, scoprendo
quanto vi sia di comune nelle storie familiari (innanzi tutto proprio il tema dell'emigrazione),
anche confrontando quelle di chi magari inizialmente viviamo come il nostro lontano geografico; di superare chiusure e diffidenze, abituandosi al rispetto reciproco, alla capacità di
ascoltare e conoscere l'altro, il diverso.
Cito, per dare idea del progetto, solo alcuni degli obiettivi cognitivi:
° Cominciare a fare il mestiere dello storico e del geografo.
° Capire, maneggiandoli direttamente, che cosa sono fonti e documenti; conoscere i vari tipi
possibili di documenti (cartacei, oggetti, foto …); cominciare ad imparare a raccogliere e a
trattare le fonti orali e gli elementi della memoria storica.
° Ricostruire i luoghi protagonisti nelle vite delle persone e degli eventi, utilizzando anche la
cartografia e la costruzione di elementari carte.
Oltre al tema delle migrazioni, le problematiche emerse dalle storie familiari delle alunne e degli alunni sono stati: scuola di una volta; lavoro e sue tecniche; agricoltura; guerre; soprannomi (stradinòm,
nel dialetto del Monferrato casalese); lavoro sulle carte; inquinamento; famiglia patriarcale.
Proprio sulla questione emigrazioni è interessante soffermarsi un attimo su alcune cose emerse dalle ricostruzioni dei bambini. Diverse testimonianze di alunne e alunni italiani parlano, a proposito di nonni e bisnonni, di emigrazioni in Francia e nelle Americhe tra fine '800 e
inizi '900; e, per il secondo dopoguerra, di emigrazione dalla campagna alla città (ad esempio a Torino per lavorare alla FIAT o anche a Casale Monferrato nei cementifici), dal Veneto
al Piemonte, dal sud al nord d'Italia, verso il centro – nord Europa. Ma, a dimostrazione di
quanto simili alle nostre siano le storie familiari dei bambini stranieri od extracomunitari,
Adelajda, una bimba albanese (allieva modello da tutti i punti di vista: rapporti umani, educazione, partecipazione nel lavoro di classe, impegno nello studio, intelligenza viva, uso cor-
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retto ed appropriato della lingua italiana), così, tra
le altre cose, dice: “Il mio nonno paterno è nato a
Belsh e poi si è spostato a Elbasan per cercare una
scuola che gli permettesse di avere un buon lavoro, diventando così geometra (…) Il padre di mia
madre, dopo tanti anni che la guerra era finita, si è
trasferito in Italia con sua moglie Tatiana”.
Nella cartina che Adelajda ricostruisce dell'Albania è da sottolineare la precisione nell'individuazione delle località, particolarmente quelle che
compaiono nella sua storia. Come pure vogliamo
concludere con una galleria di foto raccolte da ragazze e ragazzi nella ricostruzione delle storie di
vita, a dimostrazione che l'analisi delle foto, oltre a
piacere agli alunni, ad incrementare in loro la voglia di sapere e di fare, è strumento importante per
la raccolta di fonti e documenti e per far
appassionare agli studi geografici, storici e demoetnoantropologici.
Fig. 1 – La carta dell'Albania disegnata da
Adelajda, con i luoghi che compaiono nelle storie
degli antenati, nonni e bisnonni.

Fig. 2 – Pagella della bisnonna paterna di Michela. L'anno segnato è il 1908. se ne ricava
un'idea delle pagelle, e della scuola, di allora.
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Fig. 3 – Bisnonna paterna di
Michela (la titolare della pagella
della foto precedente). Vi si nota il
modo di vestire della donna,
soprattutto anziana. Si intuisce la
struttura della casa contadina: a
pian terreno, cucina, sala, pollaio
(talora una porticina vi si faceva
accedere direttamente dalla cucina
stessa) delimitata all'esterno da un
pannello a grata, stalla. Una scala
interna portava alle stanze
superiori, che fungevano da camere
da letto, accanto alle quali si
trovavano il granaio e il fienile, cui
spesso si poteva accedere anche dal
cortile, dall'aia, tramite una scala a
pioli. Attorno i campi coltivati. Le
figure preminenti erano quelle dei
particular cioè dei piccoli e medi
proprietari, coltivatori diretti, e dei fittavoli. In pianura prevalevano colture risicole
(nell'Oltrepò) e colture granarie, cerealicole, orticole, alberi da frutta. In collina erano i
filari delle viti a farla da padrone, talora con la presenza di colture interfilariche. Per il
resto, anche qui non mancavano colture
cerealicole e orticole, con le quali,
sovente, si praticava il sistema della
rotazione, anche con l'introduzione del
maggese. La disposizione delle colture
era prevalentemente a cavalcapoggio e a
girapoggio. Il paesaggio era prevalentemente quello del bocage, dei campi
chiusi, o quello, sempre con delimitazioni, delle colture promiscue mediterranee.

Fig. 4 – La nonna paterna di Michela
con suo fratello. I due si sono messi con
l'abito della festa e in posa solenne,
appositamente per la foto. La sigaretta
tra le dita del fratello non è casuale, in
quanto contribuisce a conferire un
tratto di mascolinità.
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Fig. 5 – Il trisnonno materno di Michela. Torna
evidente la posa ieratica per la foto.

Fig. 6 – La trisnonna materna di Michela: vestiti
femminili (della festa) di allora, gli orecchini per
l'occasione, i capelli raccolti a crocchia sulla testa.

Fig. 7 – La nonna Maria (materna) di Michela: le gonne si accorciano e la casa contadina
si modernizza e tende a riprodurre i modelli urbani (ma il cavallo è ancora importante per
il lavoro dei campi).
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Fig. 8 - “Classe di mio nonno materno (chi parla è Michela) nel 1933. Il nonno è il quarto
da destra nella fila in alto”. Posa solenne anche per i bambini, evidentemente di una
scuola elementare. Rigorosamente: la maestra, severa, al centro; i maschietti, con una
sola eccezione, in camicia nera; le bambine tutte rigorosamente, senza eccezione alcuna,
con grembiulino nero e lindo collettino bianco.

Fig. 9 – Ci avviciniamo ormai ai giorni nostri: la mamma di Adelajda in abito da sposa.
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