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Prerequisiti:
Conoscenza essenziale sulla distribuzione dei principali oggetti e fenomeni geografici, così come del contesto
storico contemporaneo. È altresì fondamentale possedere una cognizione dei concetti di base della geografia
fisica ed antropica. Come ulteriore prerequisito, si chiede una capacità nell'individuare l'organizzazione degli
spazi geografici.
-Knowledge of the distribution of the major geographical phenomena, as well as the contemporary historical
context. It is also important to have a cognition of the basic concepts of physical and human geography. As a
further requirement, it is essential to identify the organization of spaces.
Obiettivi:
Il corso prenderà in considerazione i fondamentali concetti di luogo, territorio, spazio, ambiente, paesaggio e
regione, elaborati nell’ambito della Geografia umana. Saranno, inoltre, considerati i rapporti tra i contesti
culturali e gli ambiti naturali con specifico riguardo alle principali formazioni insediative.
Nel caso specifico del modulo B (Popolazione e risorse ambientali), s’intende approfondire la problematica
inerente la sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla pressione demografica, migratoria e alla
disponibilità delle risorse.
- The course will analyze the human Geography concepts: place, territory, space, environment, landscape and
region. In addition, it considers the relationship between human communities and the environment, with regard
to the main types of settlement.
For the specific module B, it will be analyzed the environmental sustainability, with regard to the demografic and
migration pressure and to resources availability.
Modalità di accertamento delle competenze raggiunte:
L’insegnamento si avvale della modalità di accertamento delle competenze acquisite dagli studenti sia in forma
scritta sia orale, per verificare le conoscenze generali e specifiche, unitamente alla capacità elaborativa e critica.
Le prove, dunque, rappresentano strumenti di rilevante importanza attraverso cui sondare il livello di
acquisizione dei contenuti disciplinari
nei termini di principi, teorie, metodi e concetti fondanti
dell’insegnamento.
-The course includes written and oral tests to understand the level of acquisition of subject contents.
Bibliografia:
Per i frequentanti (mod. B)
- A. Vallega, Geografia umana. Teoria e Prassi, Firenze, Le Monnier, 2008 (i capitoli II, IV, V, VI, VII).
- Dispense disponibili nella didattica web del docente.
Per i non frequentanti (mod. B)
- A. Vallega, Geografia umana. Teoria e Prassi, Firenze, Le Monnier, 2008 (i capitoli II, IV, V, VI, VII, IX, X).
- Dispense disponibili nella didattica web del docente.

