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BIBLIOTECA DI GEOGRAFIA – SALITA PARTANNA 16
LEZIONI FRONTALI E ATTIVITA’ SEMINARIALI

Modalità di Frequenza:

FACOLTATIVA

Metodi di Valutazione:

PROVA ORALE

Periodo delle Lezioni:
Calendario delle attività didattiche:
Orario di ricevimento degli studenti:

SECONDO SEMESTRE
SI RINVIA AL CALENDARIO PUBBLICATO SUL SITO
MERCOLEDÌ ORE 10-12

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Alla fine del corso, lo studente deve dimostrarsi in grado di esporre gli argomenti geografici, discussi nel
corso e presenti nei libri di testo, dimostrandosi così in grado di padroneggiare i più significativi fenomeni
territoriali alle varie scale.
Lo studente deve dimostrare, inoltre, di saper trattare l’informazione geografica acquisita e di saper
localizzare e descrivere i fenomeni analizzati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Le strutture e le dinamiche geografiche vanno trattate sia analizzandone le componenti territoriali
(ecologiche, economiche, sociali e culturali) sia focalizzando il ruolo degli attori umani.
Autonomia di giudizio
Lo studente deve dimostrarsi in grado di esporre gli argomenti vagliando criticamente le posizioni
e i punti di vista proposti nei libri di testo e nelle lezioni
Abilità comunicative

L’esposizione deve essere quanto più possibile chiara, concisa e coerente.
Capacità di apprendimento
Appropriata allo studio universitario di secondo livello.
Obiettivi formativi
Riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.
Programma didattico

1. La mente urbana: spazio e tempo; modelli di città; la città premoderna; moderna e
postmoderna; la città occidentale e le altre; Luoghi e sopralluoghi urbani (10 ore)
2. La città cosmopolita: l’esperienza del limite; geografie dell’ascolto; altre narrazioni (10 ore)
3. Movescapes: mobility turn; spaziature e alterazioni; tempi percorsi, spazi trascorsi (10 ore)
Libri di testo:
FARINELLI, F., La mente urbana, Einaudi, Torino, 2014.
GUARRASI, V., La città cosmopolita. Geografie dell’ascolto, Palumbo, Palermo, 2011.
GIUBILARO, C., Movescapes. Per una geografia del movimento, (in corso di stampa).
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