Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
All’attenzione del Dottor Luciano Chiappetta
Direttore Generale del Personale Scolastico del MIUR
V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma
e p.c Dott. Maria Assunta Palermo
Direzione Generale del Personale Scolastico del MIUR- Ufficio IV
V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma

Oggetto: Nota dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) relativa alla classe di
concorso A039 (A021)

Illustrissimo Direttore,
Molti soci dell’associazione, docenti di geografia della classe A039, ci contattano allarmati
perché in questa fase transitoria dell’applicazione della riforma della scuola secondaria di secondo
grado l’insegnamento della geografia è stato consentito anche a docenti della classe A60, che
avanzano la richiesta di poter proseguire questa atipicità anche negli anni successivi.
Siamo informati del fatto che le bozze delle tabelle con le nuove classi di concorso riservano
solo ai docenti della futura classe A021 (ex A039) l’insegnamento della geografia.
Tale esclusività si basa su forti fondamenti epistemologici e metodologici legati
all’evoluzione recente della disciplina, recepiti da tutti i documenti ministeriali dei Nuovi Tecnici,
che già nelle Linee Guida affermano:
La consapevolezza delle connessioni tra aspetti geografici e strutture demografiche,
economiche, sociali e culturali, il confronto tra le tradizioni culturali locali e internazionali, l’uso
di strumenti tecnologici a tutela dell’ambiente e del territorio, rafforzano la cultura dello studente,
lo pongono nelle condizioni di inserirsi nei contesti professionali con autonomia e responsabilità e
favoriscono la mobilità anche in contesti globali. (Linee Guida - Nuovi Tecnici).
La complessità della sintesi geografica, per realizzare il suo potenziale formativo, necessita
di competenze specifiche per connettere nello studio del territorio i fattori economici, culturali,
sociali, politici e ambientali. Solo i docenti dell’attuale classe A039 sono oggi in possesso della
preparazione necessaria per svolgere adeguatamente l’insegnamento della geografia e della
geografia turistica secondo i Curricoli dei Nuovi Istituti Tecnici.
L’AIIG ritiene pertanto urgente chiedere
1)
Che nella fase a regime della riforma l’insegnamento della geografia sia
mantenuto in esclusiva per i docenti dell’attuale classe A039, futura A021.
2)
Che la preparazione dei docenti della futura classe A021 continui a richiedere
un congruo numero di crediti di Geografia generale (MGGR/01) e Geografia economica
(MGGR/02), cui si aggiunga un significativo numero di crediti in Didattica della geografia
con laboratori, come previsto per il Tirocinio Formativo Attivo.
In attesa di un riscontro porgo i miei cordiali saluti,
Roma, 8 aprile 2011
Il Presidente
Gino De Vecchis

