Dopo aver attentamente esaminato il Documento “La Buona Scuola” e aver aperto un’ampia consultazione
tra gli iscritti, i Presidenti delle Associazioni geografiche nazionali prendono atto con vivo rammarico del
fatto che nel Documento “La Buona Scuola” siano del tutto assenti riferimenti espliciti alla disciplina
“geografia” e alla sua importanza nella formazione dei futuri cittadini. Condividendo totalmente il
documento elaborato dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), ribadiscono con forza la
necessità di una sua adeguata presenza in ogni ordine e grado di scuola, poiché non si può prescindere
dall’educazione geografica per orientare le nuove generazioni nella complessità del mondo globalizzato,
ponendole in grado di esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva per affrontare problemi territoriali
e ambientali.
Riscontrando l’intenzione del Governo di valorizzare, nella scuola secondaria di II grado, lo studio dei temi
economici e del loro ruolo nella comprensione del mondo contemporaneo, indicano la “geografia generale
ed economica” come la più appropriata per trattare, in chiave educativa, i temi rilevanti della società
globalizzata connessi allo sviluppo economico.
Confermano, inoltre, la richiesta di superare la fase di atipicità fra classi di concorso, riaffermando la
necessità di assegnare nell’interesse primario degli studenti l’insegnamento della geografia ai soli docenti
specialisti A039. Auspicano poi che nella formulazione delle nuove classi di concorso vengano aumentati i
crediti universitari obbligatori per gli insegnanti che potranno abilitarsi nell’insegnamento della geografia,
in particolare per le attuali classi A043-050-051 e 052.
Per quanto concerne, infine, la “Nuova Formazione”, condividono appieno la nuova attenzione verso la
“formazione in servizio” dei docenti, strategica per il buon funzionamento dell’ordinamento scolastico, e la
prevista “valorizzazione delle associazioni professionali dei docenti”, accreditate dal Ministero in quanto
fornite dei necessari requisiti.
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