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COMPLEMENTI DI GEOGRAFIA
Al termine del corso lo studente acquisirà le conoscenze sui fondamenti
geografici per l’insegnamento degli aspetti antropici del territorio.
In particolare, lo studente acquisisce competenze nella didattica della
geografia, anche in riferimento allo specifico ruolo dell'insegnante, ai
nodi
concettuali, epistemologici e didattici dell'insegnamento geografico.
GEOGRAPHY COMPLEMENTS
At the end of the course the student will acquire the knowledge on the
geographic foundations for the teaching of the anthropic aspects of

territory.
In particular, the student acquires skills in the teaching of geography,
also with reference to the specific role of the teacher, to the conceptual,
epistemological and educational nodes of geographic teaching.
Contenuto del
COMPLEMENTI DI GEOGRAFIA:
corso:
Il modulo fornisce i fondamenti teorici e metodologici per comprendere le
Course contents: configurazioni territoriali contemporanee, indagando concetti quali
paesaggio, luogo, ambiente e le loro rappresentazioni. Esso, inoltre,
prospetta l'insieme delle procedure attraverso le quali le società ordinano,
modificano e strutturano la superficie terrestre per garantire a se stesse la
sopravvivenza materiale e la riproduzione sociale. Il modulo infine
identifica nella cartografia il sistema privilegiato per la rappresentazione
della spazialità e la veicolazione dei valori socio-territoriali.
GEOGRAPHY COMPLEMENTS
The module provides the theoretical and methodological foundations for
understanding the contemporary territorial configurations, investigating
concepts such as landscape, place, environment, and their
representations. It also promises the set of procedures through which
social groups order, amend and structure the surface of the earth to
ensure the material and symbolic survival and social reproduction. The
module goes on to identify mapping as a system for the representation of
spatial and socio-territorial values.
Testi di
riferimento:
Course text:

G. De Vecchis, F. Fatigati, Geografia generale. Un'introduzione, Carocci,
Bologna, 2016, ISBN: 8843079352, solo capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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 e prevede la redazione di un
elaborato – da svolgersi in 1h30 – composto da 3 domande aperte, volte
ad accertare l’acquisizione da parte dello studente delle conoscenze
richieste.
Nello specifico l’esame verifica l’acquisizione:
- della conoscenza dei concetti geografici;
- 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 implies a written exam - during 1h30 - composed
by three open questions aiming at verifying the acquisition of concepts.
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 exam evaluation will be expressed on thirty points, communicated to
students and registered in their on line career book.
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