Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Agli organi di stampa
Alle associazioni professionali dei docenti

L’assemblea dei soci dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), riunita a
Macerata in occasione del 55° Convegno Nazionale,
Chiede al Ministro Profumo di tradurre in un’iniziativa concerta le apprezzate
considerazioni da Lui esposte sul ruolo della geografia per l’educazione e l’insegnamento in
un’ottica interculturale.
Da tempo la Geografia, anche nella riflessione didattica e nella pratica scolastica, dedica
spazio ai temi delle migrazioni, della multiculturalità e del ruolo delle religioni nella società
attraverso un approccio multiscalare, attento al riconoscimento del valore della diversità, delle
minoranze e degli scambi coevolutivi fra società e culture diverse che spesso oggi coabitano in uno
stesso luogo.
D’altro canto, la Geografia evidenzia a tutte le scale, dal locale al globale, la necessità di
conoscere e affrontare le disuguaglianze al fine di costruire processi di cittadinanza inclusivi e
orientati alla pace e alla coesione sociale. Disciplina con il proprio focus sulla contemporaneità e
sui temi del territorio, la Geografia educa a pensare ad affrontare i problemi contestualizzandoli
nello spazio, evidenziando le relazioni fra persone, risorse e luoghi e fra le diverse regioni del
pianeta.
Il prezioso ruolo della Geografia per la conoscenza della complessità del mondo
contemporaneo e per l’educazione alla cittadinanza, all’intercultura e allo sviluppo sostenibile è
oggi limitato dal ridotto spazio orario assegnato alla disciplina e dalla sua assenza in molti
segmenti dell’istruzione secondaria di secondo grado.
Una seconda criticità riguarda la formazione dei docenti e la diffusione del sapere
geografico: anche in questi segmenti la Geografia necessita di un supporto concreto che permetta
negli ambiti della formazione dei futuri docenti e della formazione in servizio consenta di acquisire
adeguate conoscenze e competenze sui temi dell’educazione geografica.
Assemblea dei Soci AIIG
Macerata, 30 settembre 2012
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