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Geografia – Classe A/039 
 

 

Programma del corso 

 

Didattica della Geografia umana -  Franco Salvatori (22 ore pari a 3.6 CFU) e Pierluigi 
Magistri (22 ore pari a 3.6 CFU); n. 20 ore di lezioni frontali totali; n. 24 ore di laboratorio 
totali: il corso intende fornire i fondamenti della disciplina: dal riconoscimento degli aspetti 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico all’individuazione delle connessioni con le 
strutture demografiche, sociali e culturali e le dinamiche migratorie. In particolare saranno 
approfonditi gli aspetti relativi alla classificazione dei climi e al ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti climatici, con la finalità di indagare i processi di cambiamento del pianeta 
contemporaneo. Ciò comporterà l’analisi di fattori quali lo squilibrio ambientale, la 
sostenibilità e la bio-diversità. 
 
Didattica della Geografia regionale - Simone Bozzato (21 ore pari a 2.5 CFU; n. 10 ore di 
lezioni frontali; n. 11 ore di laboratorio): a partire dalla comprensione del concetto di 
regione geografica, l’insegnamento intende affrontare un percorso di conoscenza volto 
ad inquadrare la dimensione politica e regionale d’Italia e d’Europa. Ciò implicherà uno 
sguardo approfondito sui temi concernenti: le caratteristiche fisico-ambientali, socio-
culturali, economiche e geopolitiche. Nello specifico saranno analizzati gli aspetti 
riguardanti la geografia antropica: i grandi flussi di popolazione; le dinamiche migratorie e 
le relative problematiche geoeconomiche; i disequilibri territoriali regionali. 
 
Didattica della Geografia politica ed economica -  Nadia Fusco (24 ore pari a 3 CFU); n. 
10 ore di lezioni frontali; n. 14 ore di laboratorio: il corso intende fornire i metodi e gli 
strumenti per conoscere i temi concernenti la geografia politica del mondo (continenti 
extra-europei con singoli approfondimenti sugli Stati più rappresentativi), presentando le 
grandi organizzazioni internazionali; le dinamiche delle relazioni internazionali e le relative 
problematiche geo-politiche e economiche; i disequilibri macroregionali.  
 
Didattica della Geografia del turismo - Marina Faccioli (21 ore pari a 2.5 CFU); n. 10 ore di 
lezioni frontali; n. 11 ore di laboratorio: il corso si propone di far comprendere alcune 
tematiche chiave della disciplina: l’organizzazione territoriale, lo sviluppo locale, le 
strategie territoriali delle imprese a scala nazionale e sovranazionale. Si analizzeranno le 
grandi partizioni delle attività economiche: dalle tipologie di utilizzazione del suolo si 
passerà all’analisi dell’organizzazione di settori e processi di produzione e delle complesse 
dinamiche di interconnessione fra industria e settore terziario. Si getteranno le basi, inoltre, 
per analizzare il processo turistico secondo un percorso di analisi delle odierne dinamiche 
territoriali, caratterizzate da frequenti fenomeni di dispersione insediativa, degrado e 
perdita di identità sociale da parte dei tessuti urbani.  Lo studio del turismo e delle 
connesse politiche di valorizzazione e riqualificazione paesistica consente, allo stesso 
tempo, anche di leggere processi di effettivo riequilibrio territoriale, per la capacità 
dimostrata in più casi dalle stesse politiche turistiche nel far presa sulle risorse vitali e 
innovative dei luoghi e nell’attivare nuove dinamiche economiche e nuove solidarietà 
territoriali e culturali. 
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Prove d'esame 

 
Scritta: domande a risposta aperta 
Orale: elaborazione di un percorso didattico 
 
 
 
 

Criteri di valutazione della prova d'esame 

 
- padronanza dei contenuti disciplinari 
- chiarezza espositiva e capacità comunicativa  
- organicità e coerenza dell’esposizione 
- capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- capacità di progettazione didattica 
 
 
 
 

Date delle prove d'esame 
 

 

Orario 15.00; sala Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e 

del territorio  

DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA UMANA (ESAME INTEGRATO SALVATORI/MAGISTRI) 

I appello 
scritto martedì 13 maggio 
orale martedì 20 maggio 
 
II appello 
scritto martedì 26 maggio 
orale martedì 3 giugno 

DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA E DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA 

REGIONALE (ESAME INTEGRATO FUSCO/BOZZATO) 

I appello 
scritto giovedì 15 maggio 
orale mercoledì 21 maggio 
 
II appello 
scritto giovedì 29 maggio 
orale giovedì 5 giugno 
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DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA DEL TURISMO (FACCIOLI) 

I appello 

scritto martedì 6 maggio 
orale venerdì 9 maggio 
 
II appello 

scritto martedì 27 maggio 
orale martedì 10 giugno 
 


