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Complementi di GEOGRAFIA ECONOMICA è un corso volto a
conferire strumenti per la didattica della Geografia economica.
Al termine del corso lo studente acquisirà le conoscenze per
l'insegnamento dei fondamenti geografici per l’analisi degli aspetti
economico-politici del territorio e le abilità necessarie nella didattica della
geografia economica per applicare tali concetti a specifici casi di studio
nazionali e internazionali.
Nello specifico, lo studente acquisisce gli strumenti didattici per
insegnare i fondamenti dell’analisi economico-politica della
mondializzazione, indagando i mutamenti negli assetti geopolitici, le

configurazioni reticolari del territorio e il loro impatto sul sistema socioeconomico a scala locale.
Complementi di GEOGRAFIA ECONOMICA is a course aiming at giving
some tools for teaching Geografia economica.
At the end of the course, students will get the basis for teaching economic
and political aspects of territory, as well as giving ability necessary in the
teaching economic geography in order to apply concepts to specific
national and international study cases.
In particular, students will acquire the didactical tools for teaching
foundations of the economic and political analysis of globalization by
investigating the changes in the geopolitical configurations of the area
and their impact on socio-economic systems at local scale.
Contenuto del
Il modulo fornisce gli strumenti didattici per l'insegnamento dei
corso:
fondamenti teorico-metodologici per l’analisi dello spazio geoCourse contents: economico. Partendo dall’approccio sistemico relativo alla geografia delle
reti, si indaga l’emergere di nuove aree produttive e la crescente
interdipendenza tra le varie regioni del globo che hanno prodotto nuovi
scenari economici e geopolitici. L’applicazione di tale impianto è
esemplificato mediante casi di studio nazionali e internazionali.
The module provides the didactical tools for teaching theoretical and
methodological foundation for the analysis of geo-economic space. By the
systemic approach of network geography, we investigate the emergence
of new areas of production and the growing interdependence between the
various regions of the globe that have produced new economic and
geopolitical scenarios. The application of this system is exemplified by
case studies at the national and international level.
Testi di
riferimento:
Course text:

G. De Vecchis, F. Fatigati, Geografia generale. Un'introduzione, Carocci,
Bologna, 2016, capp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Metodi didattici: Lettura e studio di una bibliografia dedicata.
Teaching
activities:
Reading and studying a dedicated bibliography.
Modalita' verifica
profitto e
valutazione:
Assessment and
evaluation:

La prova d’esame si svolge in forma scritta tramite la redazione di un
elaborato – da svolgersi in 1h – composto da 3 domande aperte, volte ad
accertare l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni impartite
all’interno del modulo.
Nello specifico l’esame verifica l’acquisizione:
- della conoscenza dei concetti geografici sviluppati durante
l’insegnamento;
- della capacità critica dello studente di declinarli in esempi specifici e
metterli tra loro in relazione
- delle abilità di sintesi nell’elaborazione scritta.
- della capacità di enucleare con precisione l’interrogazione proposta e
rispondere in modo puntuale.

Il voto finale sarà espresso in trentesimi, comunicato allo studente
mediante libretto elettronico e lo studente avrà la possibilità di accettare o
meno il voto, entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati.
The exam is written and concerns a written exam - during 1h30 composed by three open questions aiming at verifying that students
acquire concepts presented at lesson.
In particular, it verifies the acquisition of:
- the knowledge of geographical concepts developed at lesson;
- students critical capacity to give specific examples and to connect them;
- the ability to make a synthesis in the wrtitten answer;
- the capacity to answer precisely to the answer.
The exam evaluation will be expressed on thirty points, communicated to
students and registered in their on line career book.
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