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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza dei principi teorici della sociologia dell’ambiente e del territorio nelle
sue diverse implicazioni e nei vari campi di applicazione. Capacità di esprimersi con
linguaggio e termini propri della disciplina. Comprensione delle interconnessioni
complesse che strutturano la relazione uomo-ambiente nei diversi contesti geografici
(rurale, ambientale, metropolitano).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di applicare le conoscenze teoriche acquisite in interventi socio
territoriali. Capacità di raccogliere ed analizzare dati per l’acquisizione di elementi
base funzionali alla progettazione socio territoriale integrata e alla comunicazione
ambientale. Capacità di scegliere ed elaborare indicatori e descrittori adeguati per lo
studio dei processi socio territoriali e per i piani di comunicazione per lo sviluppo
sostenibile.
Autonomia di giudizio
Capacità di lettura critica dei testi della disciplina. Capacità di analisi dei
complessi contesti socio territoriali. Capacità di identificazione delle metodologie
appropriate di studio e ricerca in relazione ai diversi contesti d’applicazione.
Capacità di discernere i fattori funzionali dei processi in studio e di identificare
indicatori e descrittori appropriati. Capacità di lettura critica dei risultati di studi,
ricerche e progetti.
Abilità comunicative
Capacità di espressione linguistica razionale che tenga conto della terminologia della
disciplina. Capacità di esprimere chiaramente, anche ad un pubblico non
specializzato i punti di forza e gli elementi di debolezza, così come le opportunità e
le minacce relative ad un processo in studio. Capacità di evidenziare e comunicare
l’importanza del mantenimento dei complessi e dinamici equilibri naturali per il
miglioramento qualitativo, etico, culturale ed economico della qualità della vita.
Capacità d’apprendimento
Comprensione delle leve primarie dei processi d’apprendimento. Comprensione
dell’importanza dell’osservazione sul campo e dell’esperienza diretta dei processi in
studio. Comprensione dell’importanza ed attualità del longlife learning. Motivazione
e preparazione per ulteriori corsi di perfezionamento e master volti
all’approfondimento della conoscenza della disciplina.

ORE
FRONTALI
2

LEZIONI FRONTALI
Presentazione del corso e della sua articolazione

3

Ecologia sociale: aspetti socioeconomici del rapporto tra comunità
e risorse

4

Impatto antropico e stato del pianeta (popolazione, risorse
minerarie, acqua, biodiversità, salute, istruzione e distribuzione
della ricchezza)

4

Ambiente e sviluppo attraverso le convenzioni internazionali e le
politiche nazionali

4
3
4

Il processo della globalizzazione tra cultura ed economia
Stili di vita e sostenibilità: consumo critico e alimentazione tra
comunicazione ed educazione
Sostenibilità dello sviluppo: origini storiche ed evoluzione del
concetto di sviluppo durevole

4

Energia e cambiamenti climatici

4

La gestione integrata dei rifiuti

4

Indicatori e strumenti per la sostenibilità: Agenda 21 locale,
indicatori e strumenti command and controll
2
Interpretazione ambientale: teorie e esperienze dal mondo, i PIA
Italiani, i PIA Siciliani
2
Educazione allo sviluppo sostenibile
Corso generale: Angelini-Pizzuto, Manuale di Ecologia,
TESTI
CONSIGLIATI sostenibilità, educazione ambientale, ed. F. Angeli
Corso monografico: Brown, 9 miliardi di posti a tavola, ed.
Ambiente

