
«... Viaggiano nel mondo intero, guardando una carta geografica, 
senza spendere un soldo, 

senza patire né caldo né freddo, né fame né sete»  
(Miguel de Cervantes, Don Chisciotte, II, 6  

trad. it. di Ferdinando Carlesi) 

 

Dai tempi del gentiluomo della Mancia, molto è cambiato: oggi viaggiare certo non è più sinonimo di 
disagio e di sofferenza. E, se proprio non vogliamo uscire di casa, le immagini di Paesi vicini e lontani ci 
giungono comunque dalle pagine di libri o riviste e - talora con insolente protervia - dallo schermo della 
televisione. Eppure ancora oggi un viaggio immaginario fra i segni e i colori di un atlante geografico 
rimane per chiunque - e in particolare per i più giovani - una delle esperienze più fantasiose e formative, 
perché unisce alla ricchezza della realtà la potenza dell'astrazione. 
La cartografia è il linguaggio naturale della geografia e, per secoli, la descrizione della superficie terrestre 
ha coinciso con la sua riproduzione mediante carte geografiche: lo strumento più immediato che l'uomo 
ha ideato per rappresentare e comunicare ad altri le caratteristiche dell'ambiente che lo circonda. Eppure 
la scuola ha spesso emarginato la cartografia, relegandola a un ruolo secondario o accessorio 
nell'itinerario didattico dell'insegnamento della geografia: da una parte il docente che spiega, dall'altra la 
carta geografica che fa bella mostra di sé appesa a una parete dell'aula. 
A queste considerazioni si ispira l'Atlante per la scuola, pubblicato in coedizione dal Touring Club 
Italiano e da Zanichelli. L'opera è una derivazione diretta dell'Atlante Enciclopedico Touring, in tre 
volumi (1 - Italia; 2 - Europa; 3 - Paesi extraeuropei), edito dal Touring Club Italiano e distribuito a tutti i 
soci a partire dal 1987: un'opera concepita come atlante per la famiglia, ma che è stata subito accolta con 
favore anche nel mondo della scuola per la completezza e l'affidabilità delle fonti, per la modernità 
dell'impianto, per la leggibilità - privilegiata rispetto alla quantità di informazioni - e soprattutto per la 
peculiarità di rappresentare ciascuna regione geografica con più carte differenti: carte fisiche, politiche, 
ambientali, economiche e da satellite, integrate da un ricco corredo di carte tematiche. 
Dell'opera originale, questa edizione per la scuola - anch'essa in tre volumi - conserva quasi per intero 
l'apparato cartografico e le tavole enciclopediche. Allo scopo di rendere più agevole l'uso scolastico 
dell'atlante, sono stati qui aggiunti gli Inserti didattici: un testo di spiegazione e commento a ciascuna 
sezione dell'opera originale. Ad esempio, il primo volume - Italia - si apre con una introduzione che 
espone i principali aspetti della cartografia, quali il concetto di riduzione e il concetto di rappresentazione 
simbolica, seguita da alcune proposte di lettura del linguaggio cartografico. L'atlante fornisce in questo 
modo una prospettiva nuova per lo studio del territorio, partendo da un'analisi guidata delle componenti 
che lo caratterizzano ed evitando definizioni assiomatiche, prive di concrete possibilità di verifica da 
parte dell'allievo. 
È così possibile affrontare in maniera dinamica i diversi tipi di rappresentazione cartografica, mettendo in 
luce gli aspetti più significativi di ogni regione geografica e, in ciascuna di esse, il complesso intreccio di 
cause ed effetti nel rapporto fra l'uomo e l'ambiente. 

Questo percorso guidato nell'atlante si svolge interamente in chiave operativa, con il ricorso a esercizi e 
con la proposta di attività che richiedono all'allievo un coinvolgimento diretto di fronte ai temi studiati e 
ai loro collegamenti interdisciplinari: un metodo didattico ormai consolidato nello studio di varie materie 
scolastiche, ma che nella geografia trova una delle applicazioni più valide ed efficaci. 

marzo 1988                                                                                                          gli Editori 


