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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE D’AREA MEDITERRANEA
A.A. 2019/2020
Syllabus

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE INTERCULTURALE (LM94)
Denominazione insegnamento
Italiano: Geografia
Inglese: Geography
Settore Scientifico-Disciplinare: Geografia (M-GGR/01)
Docente: Domenico Trischitta
E-mail: trisdom@alice.it

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento)
Italiano:
Conoscenza dell’Atlante Geografico e degli strumenti cartografici. Conoscenza della geografia di base.
Inglese:
Knowledge of the geographic Atlas and of cartographic maps. Knowledge of basic geography.

Obiettivi del corso
Italiano: Capacità di comprendere la globalizzazione del mondo attuale
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Inglese: Being able to understand the globalization of today’s world

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti)
Italiano:
Geografia di base: fisica, umana, economica e politica
Inglese:
Basic geography: physical, human, economic and political

Modalità d’esame
Italiano: Orale
Inglese: Oral examination

Criteri di valutazione
Italiano:
Capacità di esposizione ragionata e di critica personale
Inglese:
Ability to present clear arguments with a critical approach

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano: Conoscenza e comprensione dei problemi geografici del mondo contemporaneo
Inglese: Knowledge and understanding of geographical issues of the contemporary world
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
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Italiano: produrre esempi dimostrativi dei contenuti appresi
Inglese: to produce illustrative examples of the contents that have been learned
Autonomia di giudizio
Italiano: Saper esprimere opinioni personali
Inglese: Being able to articulate personal opinions
Abilità comunicative
Italiano: Esporre con proprietà di linguaggio e in modo corretto
Inglese: Present with appropriate language and correctly

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento
Italiano: Lezioni
Inglese: Lectures

Materiali di studio
Italiano: Dispensa del docente
Inglese: Lecture notes

Testi d’esame
Italiano: Dispensa del docente
Inglese: Lecture notes

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
Italiano: Nessuna
Inglese: Not applicable
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Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano: Nessuna
Inglese: Not applicable

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano: promuovere la cultura, l’eguaglianza e lo sviluppo sociale a livello globale.
Inglese: to promote culture, equality and social development at the global level.

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano: esiste una geografia della salute che promuove il benessere psico-fisico nella prospettiva della
sostenibilità globale.
Inglese: there exists a health geography that promotes psycho-physical well-being within the framework
of global sustainability.

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano: minimo 27/30 nell’esame orale. Prova preliminare di lingua italiana (conoscenza grammatica e
sintassi).
Inglese: minimum grade 27/30 in the oral exam. Preliminary test of Italian language (knowledge of
grammar and syntax).

4

