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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di illustrare i principali demi della geografia, dalla sua nascita alla sua evoluzione

PREREQUISITI

Gli studenti devono possedere una conoscenza di base dei principali temi della geografia e devono

OBIETTIVI FORMATIVI

l termine del Corso lo studente dovrebbe aver acquisito i concetti fondamentali della Geografia

nel corso dei secoli, descrivendo compiti metodi e finalità della stessa.

saper utilizzare gli strumenti propri della disciplina.

fisica permettendo allo stesso la comprensione dei principali fenomeni naturali. Sulla scorta di tali
conoscenze il discente dovrebbe poi aver compreso la distribuzione dei climi sulla terra, infine

possedere le conoscenze di base della Cartografia strumento indispensabile per lo studio del
paesaggio. Pertanto lo studente acquisirà i seguenti obiettivi trasversali:
capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;
capacità di comunicare efficacemente;

capacità di apprendere in maniera continuativa riconoscendo le proprie lacune e identificando le
strategie per acquisire nuove conoscenze.

METODI DIDATTICI

didattica frontale integrata da slide

MODALITA' D'ESAME

prova orale

APPELLI D'ESAME

10 ottobre 2018, 11 dicembre 2018, 24 gennaio 2019, 22 febbraio 2019, 24 aprile 2019, 29
maggio 2019, 19 giugno 2019, 10 luglio 2019
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso si propone di illustrare i principali temi della Geografia, dalla sua nascita alla sua evoluzione

nel corso dei secoli, descrivendo compiti metodi e finalità della stessa, cercando di illustrare la

vastità della disciplina. Il Corso comprende diversi argomenti, connessi ed integrati, che riguardano:
la geografia astronomica, il sistema atmosfera-idrosfera i climi ed i fenomeni endogeni ed esogeni.

TESTI DI RIFERIMENTO

Palmieri E., Parotto M., Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli, 2012.

Centini C., Forconi G., La tutela delle lingue minori: il caso Europa, Patron 2011
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