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Programma del corso:
Il corso ha la finalità di far conoscere e comprendere le metodologie e gli strumenti della Geografia
umana; di introdurre i concetti base della Geografia umana (luogo, spazio, ambiente, territorio,
regione, paesaggio, città, ecc.); di fornire le strutture di base sia logiche che concettuali della
Geografia umana; di far comprendere che le attività umane ed economiche fanno parte di un sistema
economico-territoriale; di far riconoscere e di conseguenza valutare che la diversità delle attività
umane influenza gli spazi ambientali dando vita a differenti paesaggi; di introdurre allo studio e alla
lettura dei differenti paesaggi.
Course contents:
to prove to know and to understand methods and instruments of Human Geography; to introduce the
basic concepts of Human Geography (place, space, environment, territory, region, landscape, city,
ecc.); to be able to put into practice both the basic logical and conceptual structures of Human
Geography; to understand that human and economic activities are a part of an economic and
territorial system; to be able to see and value the territorial effects of human activities; to understand
that the diversity of human actions influence environmental spaces creating different landscapes, to
introduce to the study and reading of the various landscapes.
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Metodi didattici / Modalità e strumenti per l’erogazione dei contenuti:
lezioni frontali,
seminari,
esercitazioni.
Teaching methods: f
rontal lessons,
seminars,
tutorials.

Strumenti didattici di supporto (dispense, testi ecc.):
testi di approfondimento oltre quelli previsti come riferimenti bibliografici per lo studio,
power point,
video.
Teaching tools:
texts deepening beyond those provided as references for the study,
power point,
video.
Bibliografia di riferimento:
la bibliografia di riferimento sarà consigliata agli studenti ad inizio corso.
Readings/Bibliography:
the bibliography will be recommended to students at the beginning of the course.

Prerequisiti - Eventuali propedeuticità:
lo studente dovrà conoscere i concetti di base della geografia umana; il percorso della disciplina;
saper leggere ed interpretare i differenti paesaggi.
Non è prevista alcuna propedeuticità.
Knowledges/Exames required on entry:
the student must know the basic concepts of human geography; the path of the discipline; knowing
how to read and interpret the different landscapes.
They are not required for entrance exames.
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Modalità di frequenza:
libera
Attendance (compulsory – free):
free

Risultati di apprendimento previsti:





acquisire una adeguata conoscenza dei fondamentali concetti spaziali e geografici e dei
contenuti essenziali della geografia umana;
conoscere le complesse relazioni che contraddistinguono le diverse strutture territoriali;
saper leggere le principali dinamiche spaziali, socio-demografiche e culturali caratterizzate da
una molteplicità di manifestazioni a diversa scala geografica;
aver sviluppato consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti delle dinamiche
territoriali, ai fini di una corretta gestione del territorio e del paesaggio.

Learning outcomes:
- Acquire an adequate understanding of the fundamental spatial and geographical concepts and
the essential content of human geography;
- Understand the complex relationships that distinguish the different local structures;
- Be able to read the main spatial dynamics, socio-demographic and cultural characterized by a
multiplicity of events at different geographical levels;
- Have developed awareness and sense of responsibility towards territorial dynamics, the
purpose of a proper land management and landscape.

Modalità di verifica della preparazione:
Esame orale finale. Per gli studenti frequentanti sono previste prove in itinere.
Assessment methods:
Final oral exam. For assessment of students that attend the course, half-term tests are organized.

