
Idee geografiche per educare al mondo vuol essere un contributo al rinno-
vamento dell’educazione geografica e all’insegnamento della geografia.
Tale impegno è particolarmente necessario in un momento storico in cui i
processi di globalizzazione culturale stanno creando un contesto socio-ter-
ritoriale complesso e sempre più difficile da interpretare e da insegnare. Le
tradizionali metodologie di insegnamento della geografia, di origine storici-
sta o regionalista, risultano sempre più datate e poco significative. Da qui
l’esigenza di percorrere nuove vie in cerca di percorsi didattici alternativi
per trasmettere le idee di cui la geografia è portatrice.

Da tanti anni l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) si
impegna in un continuo sforzo volto a ribadire l’importanza della geografia
nei curricoli scolastici e più in generale nell’educazione di cittadini consa-
pevoli del proprio ruolo nel mondo e responsabili nelle proprie azioni su di
esso. Formare cittadini responsabili e consapevoli su scala globale vuole
essere l’obiettivo finale di un percorso di comprensione delle relazioni tra
società umane e ambienti terrestri che passa per scale locali e regionali
diverse, per luoghi ed emozioni, per vissuti e progettualità. Sapere speciali-
stico, abilità individuali, empatia, capacità di assumere punti di vista alter-
nativi e consapevolezza della transcalarità dei fenomeni: sono questi alcuni
degli obiettivi fondamentali che i percorsi didattici ed educativi di geografia
dovrebbero prefiggersi. Il presente volume prova ad andare in questa dire-
zione, senza pretese di esaustività ma con l’aspirazione di contribuire a un
avanzamento teorico e metodologico dell’educazione geografica. Gli autori
provano a indicare dei percorsi concreti, basati su esperienze sul campo.
Ciascun lettore, se vorrà, potrà trovarvi un’ispirazione in grado di supporta-
re il suo lavoro in aula e sul terreno. Lo invitiamo a sperimentare, ad adatta-
re, a tradire, a ripensare, a ribaltare nell’azione educativa le nostre propo-
ste.

Cristiano Giorda è professore associato di Geografia presso l’Università
degli Studi di Torino, dove insegna Geografia umana e culturale e
Fondamenti e didattica della geografia. Fa parte del consiglio nazionale
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, dove è responsabile per
la formazione dei docenti. È Associate Editor della rivista “J-Reading -
Journal of Research and Didactics in Geography”. Si occupa in particolare
di educazione geografica e didattica della geografia.

Giacomo Zanolin è assegnista di ricerca post-doc presso l’Università
degli Studi di Milano, dove è anche professore a contratto. I suoi interessi
di ricerca riguardano i processi territoriali nelle aree protette e negli spazi
periurbani, il turismo contemporaneo e le nuove strategie di insegnamento
in ambito geografico.
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La collana Tratti geografici, curata dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geo-

grafia, si propone come una “cassetta per gli attrezzi” del geografo e pubblica vo-
lumi, sia collettanei sia monografici, che si pongano nella prospettiva di fornire ri-
flessioni e materiali di lavoro e di sperimentazione nei campi della ricerca e dell’edu-
cazione geografica. 

Gli argomenti trattati nella collana riguardano principalmente (ma non limitata-
mente) i seguenti ambiti: 

‐ riflessioni su problematiche e questioni di carattere geografico, spaziale e 
territoriale con un’attenzione rivolta alle ricadute educative; 

‐ sperimentazioni di approcci, strategie, tecniche e metodologie innovative 
nella ricerca, nell’educazione e nella didattica della geografia; 

‐ implementazioni delle nuove tecnologie sul territorio e nella formazione 
geografica; 

‐ applicazioni del sapere e delle competenze geografiche nel lavoro sul 
campo e sul terreno. 

La scelta del formato digitale open access per alcuni titoli è coerente con la strut-
tura flessibile della collana, al fine di favorire una maggiore e più diretta accessibilità 
e fruibilità sia da parte degli autori sia da parte dei lettori.  

In questa ottica, Tratti geografici promuove una concezione aperta della figura 
del geografo e incentiva la pubblicazione di lavori di qualità da parte di ricercatori 
attivi all’interno e all’esterno dell’Università, di insegnanti e di professionisti che 
utilizzino e veicolino competenze di tipo geografico e territoriale. 
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I testi pubblicati si rivolgono a tutti coloro che sono impegnati nelle diverse pro-
fessionalità collegate alla geografia (dall’insegnamento nei diversi ordini scolastici 
alla ricerca – accademica e non – sino al lavoro sul campo nei settori dell’educa-
zione, della formazione e della progettazione sociale e territoriale) nonché agli stu-
denti nei corsi di geografia e delle scienze della formazione e dell’educazione. 

Tratti geografici accoglie anche volumi che siano l’esito ragionato di convegni, 
laboratori, workshop e seminari disciplinari, purché coerenti con gli obiettivi e l’ap-
proccio più generali della collana. 

I testi pubblicati sono sottoposti a un processo di revisione per garantirne la ri-
gorosità scientifica, nella prospettiva del confronto e del dialogo e come occasione 
di crescita e consolidamento del senso di una comunità disciplinare.  

Il referaggio in doppio cieco (double blind peer review) avviene attraverso la 
piattaforma FrancoAngeli Series (basata sul software Open Monograph Press), che 
assicura la tracciabilità del processo di valutazione e consente all’autore di proporre 
la sua opera e seguirne lo stato di avanzamento. 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798022



Idee geografiche
per educare
al mondo
A cura di
Cristiano Giorda, Giacomo Zanolin

11787.6_1387.56  24/01/20  16:31  Pagina 2

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isbn 9788891798022 
 
 
 
 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. 
 

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate  
4.0 Internazionale (CC-BY-NC-ND 4.0) 

 
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel 

momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso 
dell’opera previste e comunicate sul sito  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798022



5 

Indice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idee geografiche per educare al mondo  pag. 7 
di Cristiano Giorda e Giacomo Zanolin  
  

Prima parte 
Cittadinanza globale ed educazione al territorio

  
1. Educazione al territorio: una metodologia per la 
formazione geografica 

» 19 

di Cristiano Giorda e Matteo Puttilli  
  
2. Mondi migranti e cittadinanza globale: pratiche 
educative 

» 36 

di Sara Bin e Silvia Aru  
  

Seconda parte 
Geografie del cibo e dei consumi

  
3. “Follow the things”. Una metodologia di ricerca 
e di didattica per le geografie del consumo 

» 55 

di Annalisa Colombino  
  
4. La “geografia del pomodoro”: percorsi interdi-
sciplinari 

» 70 

di Angela Alaimo  
  
  
  

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798022



6 

Terza parte 
Esplorazione e narrazione del territorio 

  
5. L’utilizzo delle missioni in educazione. Pratiche  
e riflessioni sull’edutainment in geografia 

pag. 89 

di Giovanni Donadelli  
  
6. You are Here. Luoghi, corpi e mappature  
sonore  

» 109 

di Lorena Rocca  
  
7. Esplorare la complessità: alla ricerca di una 
competenza localizzativa 

» 139 

di Giacomo Zanolin  
  

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798022



7 

Idee geografiche per educare al mondo*  
 
di Cristiano Giorda** e Giacomo Zanolin*** 
 
 
 
 
 
 
 
1. In cerca di nuove idee per l’educazione geografica 
 

Perché scriviamo un altro libro sulla didattica della geografia e 
sull’educazione geografica? Da ormai tanti anni come Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografia (AIIG) siamo impegnati in un continuo 
sforzo volto a ribadire l’importanza della nostra disciplina nei curricoli 
scolastici e più in generale nell’educazione di cittadini consapevoli del 
proprio ruolo nel mondo e responsabili nelle loro azioni su di esso.  

Tale impegno si è reso particolarmente necessario in un momento sto-
rico in cui i processi di globalizzazione culturale stanno creando un con-
testo socio-territoriale complesso e sempre difficile da interpretare e da 
insegnare. Le tradizionali metodologie di insegnamento della geografia, 
di origine storicista o regionalista, risultano sempre più datate e ineffi-
caci. Da qui l’esigenza di percorrere vie nuove in cerca di percorsi didat-
tici alternativi per trasmettere le idee di cui la geografia è portatrice1.  

Tale esigenza si scontra oggi con un grave problema di fondo, che 
condiziona la sperimentazione di nuove strategie didattiche. La geo-
grafia è stata gradualmente ridimensionata all’interno della scuola ita-
liana. Le numerose riforme che si sono susseguite nel corso dei primi 
due decenni del XXI secolo hanno infatti gradualmente marginalizzato 
il quadro orario della disciplina, in particolare nella scuola secondaria 
 

* Il contributo propone una riflessione comune tra i due autori. La stesura del paragrafo 2 
è da attribuire a Cristiano Giorda, quella dei paragrafi 1 e 3 a Giacomo Zanolin. 

** Università degli Studi di Torino, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sez. 
Piemonte. 

*** Università degli Studi di Milano, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sez. 
Milano.  

1 La collana Tratti Geografici, in cui il presente volume è pubblicato, è nata anche per 
questo motivo. 
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di secondo grado. Tale processo può essere attribuito a cause diverse, 
sulle quali in questa sede non abbiamo intenzione di soffermarci: quel che 
importa è che come AIIG abbiamo cercato di reagire promuovendo a tutti 
i livelli istituzionali azioni concrete, volte ad affermare il potenziale ruolo 
della geografia per la comprensione del rapporto tra uomo e natura e delle 
dinamiche socio-territoriali contemporanee. Abbiamo poi avviato un ar-
ticolato percorso di riflessione interno, costringendoci a interrogarci sulla 
disciplina e i suoi valori educativi. Ci siamo infatti resi conto che, nel 
momento in cui affermiamo il valore della geografia nella scuola e nella 
società contemporanea, abbiamo il dovere di spiegare con precisione cosa 
intendiamo dire. Dobbiamo quindi chiarire quali sono gli elementi del 
sapere geografico che riteniamo strategici e attraverso quali metodologie 
didattiche riteniamo possibile utilizzarli per educare le nuove genera-
zioni. I bambini e i ragazzi che incontriamo a scuola sono sempre più 
cittadini digitali, portatori di una relazione col mondo mediata da supporti 
di condivisione della conoscenza di tipo informatico. Il “racconto del 
mondo” della geografia deve ora includere questi supporti sia come og-
getti di studio, per come trasformano l’organizzazione dei territori, sia 
come strumenti per la costruzione e condivisione del sapere geografico.  

Da tutto questo deriva l’esigenza di un’attività permanente di speri-
mentazione e di condivisione di esperienze didattiche, di cui l’AIIG si è 
fatta portatrice e amplificatrice a livello nazionale. Ecco perché da ormai 
diversi anni promuoviamo un momento che abbiamo chiamato prima 
workshop nazionale e poi officine didattiche2, il cui scopo è unire alla ri-
flessione teorica accademica un momento operativo dedicato alla condi-
visione di esperienze didattiche ed educative. In questo modo cerchiamo 
di offrire a insegnanti di tutti gli ordini e i gradi scolastici occasioni attra-
verso le quali arricchire il proprio bagaglio di esperienze, utile per alimen-
tare la creatività e la consapevolezza nella prassi didattica quotidiana.  

Le officine didattiche sono gradualmente diventate l’occasione per 
un continuo stimolo per docenti universitari, ricercatori e insegnanti 
delle scuole, che di anno in anno sono stati spinti a includere nel proprio 
bagaglio di esperienze le nuove proposte per innovare e migliorare l’in-
segnamento della geografia.  

 
2 L’evento viene organizzato dal 2012 senza interruzioni e si è svolto annualmente nelle 

seguenti sedi: Torino (2012), Roma (2013), Padova (2014), Milano (2015), Roma (2016), 
Novara-Vercelli (2017), Termoli (2018), Salerno (2019).  
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Nasce da tutto questo lungo percorso la sintesi che trovate in Idee 
geografiche per educare al mondo. Un testo pensato per proporre con-
tributi utili al fine di educare e formare cittadini responsabili e consa-
pevoli. Attenti ai problemi che si pongono alla scala globale, ma anche 
in grado di comprendere le dinamiche che si attivano alle scale locali 
e regionali, quindi ai luoghi, alle emozioni, ai vissuti soggettivi e alle 
progettualità socio-territoriali. Questo lavoro è un tassello di un per-
corso di crescita comune, capace di unire geografi di età e formazioni 
diverse, del quale vogliamo rendere partecipi i lettori. Il volume deve 
infatti essere inteso come il “punto sulla situazione” di un processo in 
divenire, costruito attraverso il dialogo tra ricercatori e docenti che cre-
dono nella necessità di declinare nella didattica il loro sapere e di portare 
l’educazione al di fuori dei contesti formali, superando una cultura sco-
lastica basata esclusivamente sui libri di testo e sull’insegnamento 
all’interno delle mura scolastiche. Le idee geografiche qui presentate 
non vogliono essere altro che strumenti per la formazione continua degli 
insegnanti, stimoli e confronti di idee indispensabili non solo a rinno-
vare l’insegnamento della geografia, ma anche a riavvicinarlo al mondo 
innovativo e creativo della ricerca universtaria e, al contempo, per al-
lontanarlo dal vecchiume scolastico che ha reso la geografia polverosa, 
noiosa e priva del suo vivace contatto con il divenire del mondo.  
 
 
2. Idee geografiche per un’educazione permanente 
 

La geografia, quando ci spiega le relazioni tra fatti umani e fatti 
della natura, è una disciplina fondamentale per l’educazione alla citta-
dinanza attiva, perché rende comprensibili le connessioni fra l’am-
biente terrestre e i sistemi territoriali, cioè l’economia, la politica, la 
società e la cultura.  

Essa fornisce le competenze per abitare il pianeta Terra con la con-
sapevolezza del ruolo dell’antroposfera nel geosistema. Proporre 
un’affermazione di questo tipo è facile, soprattutto in un testo scritto. 
Molto più difficile è sostenerne il peso giustificando un pensiero volto 
a proporre l’educazione geografica come strumento fondamentale per 
la cittadinanza. Giuseppe Dematteis (2017) ha pubblicato un articolo 
estremamente efficace nell’indicare i binari lungo i quali la nostra di-
sciplina dovrebbe indirizzarsi per conquistare definitivamente quello 
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spazio che noi pensiamo dovrebbe esserle riconosciuto nel campo 
dell’educazione. A suo parere «oggi compito della geografia non è più 
quello di scoprire o di descrivere terre e popoli nuovi, ma di farci ve-
dere come ciò che sta sulla Terra […] è reciprocamente connesso, pro-
prio perché sta sulla Terra ed è direttamente o indirettamente legato ad 
essa» (p. 30). Non è tutto, infatti ha precisato anche quale dovrebbe 
essere la nicchia all’interno della quale dovrebbe collocarsi, in modo 
da essere riconoscibile dal punto di vista dei risultati delle sue ricerche 
così come dell’elaborazione teorica: «essa lascia alle altre discipline il 
compito di sezionare la realtà, mentre da parte sua non ne riduce la 
complessità ma la descrive e la interpreta […] non serve a risolvere 
singoli problemi, ma, inquadrandoli in un contesto che va dal locale al 
globale, può invece aiutare a definirli rispetto al modo con cui sono 
posti comunemente» (p. 30). In sintesi, una disciplina che aspira a una 
visione globale e multiscalare, che fonda il proprio sapere sullo studio 
di relazioni tra soggetti che per loro natura territorializzano lo spazio, 
trasformandolo, controllandolo e attribuendo ad esso significati cultu-
rali socialmente condivisi (Turco, 2016). Si tratta di un sapere fondato 
sull’idea di territorio, concetto che si annoda anche alla sua valenza 
dal punto di vista educativo (Magnaghi, 2010). Il territorio è anche il 
ponte tra geografia ed educazione alla cittadinanza, in quanto «il terri-
torio è […] lo spazio dell’abitare, dove realizzare il progetto di vita dei 
singoli e della società, nodo di relazioni e di flussi a scale geografiche 
diverse, tra locale e globale» (Giorda e Puttilli, 2011, p. 17). La geo-
grafia è quindi fondamentale per educare alla territorialità, ovvero alla 
comprensione del «processo di costruzione del territorio che deriva 
dall’insieme dei vissuti, delle pratiche e delle conoscenze locali che ne 
influenzano le relazioni orizzontali e verticali» (Molinari, 2018, p. 21). 
Obiettivo di una didattica pensata su queste basi dovrebbe quindi es-
sere il «fornire ai bambini le competenze necessarie per impostare un 
rapporto attivo con il proprio territorio e di capire e reinterpretare il 
patto sociale che ci lega ad esso» (Molinari, 2018, pp. 23-24). Assume 
da questo punto di vista un ruolo fondamentale anche la dimensione 
del luogo, che si accosta a quella del territorio e «ne definisce spazi 
specifici, fortemente connotati da aspetti identitari, percettivi emozio-
nali». Infatti «nell’abitare i luoghi il territorio può diventare il riferi-
mento spaziale di un progetto collettivo di costruzione dello spazio 
comune» (Giorda, 2011, pp. 52-53). La geografia educa quindi alla 
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cittadinanza attiva nel momento in cui cerca strategie per educare il 
territorio e al tempo stesso per educare al territorio3.  

Allo scopo di raggiungere tale ambizioso obiettivo, la geografia do-
vrebbe promuovere «una didattica attiva della geografia orientata a un 
apprendimento significativo in ottica costruttivista, volto alla promo-
zione di conoscenze geografiche anche per via soggettiva ed emotiva. 
Ciò significa affrontare lo studio degli spazi e dei territori come co-
strutto sociale smontando criticamente i concetti che alimentano il no-
stro sguardo e il nostro linguaggio» (Molinari, 2018, pp. 26). Esperienza 
ed emotività sono quindi le dimensioni chiave su cui si dovrebbe fon-
dare una geografia votata all’educazione alla cittadinanza. In primo 
luogo l’esperienza, che come ci ha insegnato John Dewey (2014) 
esprime un concetto più ampio rispetto a quello di conoscenza, soprat-
tutto quando cessa di essere semplicemente l’obiettivo di singole attività 
didattiche, per diventare il punto di riferimento su cui costruire l’intero 
setting pedagogico, ovvero la base di un gioco educativo votato a con-
nettere incessantemente l’attività didattica al vissuto quotidiano dei di-
scenti4. In questo modo l’educazione diventa un vero e proprio disposi-
tivo volto a favorire esperienze profonde (Massa, 2000). Attraverso que-
sto approccio è possibile lavorare soprattutto allo scopo di favorire l’ac-
quisizione del desiderio di apprendere, andando oltre la mera trasmis-
sione di conoscenze fini a se stesse per lavorare piuttosto sull’attitudine 
a interrogarsi incessantemente sul senso delle esperienze vissute, cer-
cando di capirne il valore e il significato5. Si tratta, è evidente, di una 

 
3 Su questo tema riflettono in maniera approfondita in questo volume Cristiano Giorda e 

Matteo Puttilli, proponendo un rilevante avanzamento della riflessione da loro avviata nel 
2011 con la pubblicazione del volume “Educare al territorio, educare il territorio. Geografia 
per la formazione” (Giorda e Puttilli, 2011), che si è ormai affermata nel panorama italiano 
come un punto di riferimento assoluto per le riflessioni su questi temi. 

4 In coerenza con questi ragionamenti Giovanni Donadelli propone in questo volume un 
approccio alla didattica della geografia fondato sull’edutainment e volto a sfruttare le poten-
zialità dell’esplorazione e della narrazione del territorio nell’educazione geografica. 

5 In questo volume Annalisa Colombino e Angela Alaimo, nei rispettivi saggi, portano 
l’attenzione sull’importanza da questo punto di vista della geografia dei consumi. Colombino 
sottolinea l’utilità di approcci creativi all’educazione geografica volti a far comprendere ai 
discenti la natura articolata delle merci che consumano e quindi ad aiutarli a ragionare sulle 
contraddizioni, sulle conseguenze e sulle responsabilità che gli atti di consumo individuali 
comportano. Alaimo propone invece un percorso didattico esemplare basato sulla filiera del 
pomodoro, sottolineando come stimolando la riflessione sul cibo è possibile aiutare gli stu-
denti a creare connessioni tra le loro scelte alimentari e di consumo e il complesso funziona-
mento del mondo in cui vivono. 
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competenza fondamentale, soprattutto se si vuole promuovere una di-
dattica della geografia votata all’apprendimento permanente, ovvero 
non confinata all’interno di un orizzonte che si esaurisce nella perfor-
mance scolastica e quindi nel raggiungimento di una valutazione po-
sitiva. La geografia serve a capire il mondo, ma anche a lavorarci. A 
capire i processi che regolano le relazioni fra uomo ambiente e a ric-
noscere le risorse e i valori territoriali, ma anche a sviluppare un pro-
prio progetto di vita che mobiliti queste risorse e questi processi.  

 
 

3. La cittadinanza come Scrittura della Terra 
 

Un numero speciale della rivista The Economist (AA.VV., 2017), 
dedicato all’educazione permanente, offre da questo punto di vista al-
cuni spunti interessanti. Essa prova a sottolineare in che modo nel mer-
cato del lavoro contemporaneo si faccia sempre più stretta la connes-
sione tra learning and earnig, tra apprendimento e guadagno. Il punto 
di vista della rivista britannica è lontano da qualunque dubbio di spe-
culazione filosofica, i suoi lettori sono infatti principalmente interes-
sati alle concrete dinamiche del mondo del lavoro. Nel momento in cui 
afferma che sul mercato del lavoro risultano vincenti i learning ani-
mals, che in maniera quasi schizofrenica non cessano di aggiornarsi e 
di acquisire informazioni allo scopo di essere sempre un passo avanti 
rispetto ai potenziali competitors, mette in evidenza l’importanza di 
saperi in grado di stimolare continuamente la curiosità e l’interesse 
degli individui. Non a caso in un brano si afferma che «we want people 
who are intellectually curious, […] It is better to train and have them 
leave than not to train and have them stay» (AA.VV., 2017, p. 4). Se-
condo l’Economist risulta vincente e competitivo sul mercato del la-
voro chi alimenta la propria curiosità per continuare ad aggiornarsi, a 
imparare e a cercare nuove conoscenze.  

Da questo punto di vista diventa fondamentale anche la dimensione 
emotiva. Matteo Puttilli e Marco Santangelo (2018) hanno recente-
mente sottolineato come, nonostante l’idea che emozioni, sentimenti, 
affettività e sensazioni siano legate alla geografia non sia affatto nuova, 
in Italia si registra una certa titubanza nel promuovere un approccio geo-
grafico volto a enfatizzare il ruolo centrale delle emozioni nelle rela-
zioni tra gli individui, la società e lo spazio. Se tutto questo è vero a 
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livello generale, lo è ancora di più nell’ambito della didattica e dell’edu-
cazione geografica, dove è più che mai necessario aiutare i discenti a 
comprendere il senso dei processi a partire dalla dimensione locale, 
nella quale sono direttamente coinvolti6. Solo a partire da questo fonda-
mentale elemento possiamo costruire analisi transcalari, portando i ra-
gionamenti alla scala globale, altrimenti il rischio di proporre insegna-
menti astratti e delocalizzati è altissimo. La competenza spaziale, che 
sta alla base dell’apprendimento geografico si basa su una competenza 
localizzativa, ovvero sulla capacità di domandarsi sempre dove uno spe-
cifico fenomeno si svolge e in quali relazioni si pone con il contesto in 
cui è inserito. Per questo un’efficace didattica della geografia dovrebbe 
prima di tutto lavorare sulla dimensione emotiva, cercando strumenti 
per stimolare lo sviluppo di una competenza localizzativa e incoraggiare 
gli studenti a entrare in contatto con i luoghi, sperimentando il loro va-
lore attraverso il contatto diretto e il coinvolgimento emotivo.  

Tornando a The Economist, il numero speciale ci ricorda un’altra 
lezione fondamentale quando afferma che «people are more likely to 
invest in training if it confers a qualification that others will recognise. 
But they also need to know which skills are useful in the first place» 
(AA.VV., 2017, p. 7). Esperienza ed emozioni quindi, ma non meno 
importanza hanno le skills, le abilità individuali che possono essere 
sviluppate solo a partire dall’acquisizione di un solido corpus di cono-
scenze. Ecco perché una didattica della geografia orientata all’educa-
zione alla cittadinanza attiva non può prescindere da una riflessione 
profonda sui temi che ritiene necessario insegnare7. È necessario 
quindi interrogarsi sui contenuti sui quali intendiamo fondare l’affer-
mazione del ruolo della geografia all’interno della scuola e sulla loro 
utilità nella vita quotidiana dei giovani ai quali si chiede di investire 
tempo ed energie nello sforzo dell’apprendimento8. Tutto questo è di 

 
6 Su questi temi si concentra in questo volume Lorena Rocca, proponendo un approccio mul-

tisensoriale alla mappatura delle emozioni derivanti dalla relazione intima tra i corpi e i luoghi. 
7 Da questo punto di vista Sara Bin e Silvia Aru si concentrano in questo volume sull’im-

portanza di pratiche educative dedicate al tema delle migrazioni e volte a dimostrare in che 
modo esse siano un fenomeno strutturale del sistema mondo e quindi dell’esperienza di vita 
di ciascun individuo.  

8 Sul tema delle conoscenze geografiche si sofferma in questo volume Giacomo Zanolin, 
proponendo una riflessione teorica e una proposta didattica relativa alle conoscenze localiz-
zative, ritenute basilari e caratterizzanti la geografia come disciplina scolastica e come sapere 
utile nella vita quotidiana di cittadini responsabili e consapevoli. 
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importanza centrale, in quanto gli attuali processi di globalizzazione 
portano ad un elevatissimo tasso di obsolescenza delle competenze, 
che sono in continua evoluzione e necessitano di livelli di specializza-
zione sempre più elevati (Bocchi e Ceruti 2004).  

Questo discorso legato al mondo del lavoro e all’occupazione po-
trebbe sembrare molto distante da quello sulla cittadinanza, ma non lo 
è. Il cittadino ben formato al quale punta l’educazione geografica è 
anche un adulto capace di orientarsi con successo fra le diversità cul-
turali di un mondo che cambia, consapevole del valore e delle criticità 
dei sistemi economici, sociali e politici tra i quali agisce la propria vita. 
Sta all’educazione geografica orientare le scelte e le azioni verso lo 
sviluppo sostenibile, la convivenza interculturale e la coesione sociale, 
fornendo gli strumenti per prendere decisioni adeguate a migliorare la 
propria vita e quella dei propri simili.  

Per l’educazione geografica risulta cruciale che gli individui non 
smettano di percepire se stessi come soggetti e come membri di comu-
nità umane interagenti con ecosistemi complessi. È necessario quindi 
rafforzare la capacità di allargare l’orizzonte per raggiungere una vi-
sione globale dei fenomeni, nonché di sviluppare relazioni empatiche 
con gli altri individui e con i luoghi che frequentano.  

Sapere specialistico, abilità individuali, empatia, capacità di assu-
mere punti di vista alternativi e consapevolezza della transcalarità dei 
fenomeni: sono questi alcuni degli obiettivi fondamentali che i per-
corsi didattici ed educativi di geografia dovrebbero prefiggersi. In 
questa direzione prova ad andare il presente volume, senza pretese di 
esaustività ma con una testarda aspirazione all’utilità per il bene co-
mune. I nove autori di questo libro provano a indicare dei percorsi 
concreti, basati su esperienze sul campo. Ciascun lettore, se vorrà, 
potrà trovarvi un’ispirazione in grado di supportare il suo lavoro in 
aula e sul terreno. Lo invitiamo a sperimentare, ad adattare, a tradire, 
a ripensare, a ribaltare nell’azione educativa le nostre proposte. An-
che questo è lo spirito delle Officine Didattiche AIIG: uno spazio di 
lavoro nel quale si condividono idee, si provano esperienze, si fa geo-
grafia attiva. Una geografia poco normativa e molto creativa, poco o 
nulla mnemonica e molto immaginativa. Una geografia per la citta-
dinanza nata nella convinzione che alla scrittura del mondo debbano 
partecipare tutti gli abitanti della Terra, e che il compito di chi inse-
gna consista prima di tutto nell’aprire le menti per rendere possibile 
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questo grado di libertà, questa possibilità di partecipare attivamente 
alla vita dei luoghi e delle comunità.  
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