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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE D’AREA MEDITERRANEA
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CORSO DI LAUREA/ CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN:
Denominazione insegnamento
Italiano:Geografia del paesaggio e dell’ambiente
Inglese: Lanscape and environment geography
Settore Scientifico-Disciplinare (denominazione completa e sigla): M- GGR/01
Docente: Domenico Trischitta
E-mail: trisdom@alice.it

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento)
Italiano:
Fondamenti di geografia generale. Atlante geografico.

Inglese:
Basics of general geography. Geographical Atlas.

Obiettivi del corso
Italiano: L’insegnamento si propone di evidenziare l’importanza dell’ambiente per la
conservazione del paesaggio
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Inglese: The course unit aims to highlight the importance of the environment for landscape
conservation

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti)
Italiano:
Concetti di ambiente e di paesaggio in geografia. Il ruolo dell’uomo nel processo di sostenibilità.
Inglese:
Meaning of environment and landscape in geography. Man’s role in sustainability.

Modalità d’esame
Italiano:
Orale
Inglese:
Oral test

Criteri di valutazione
Italiano:
Nella valutazione si terrà conto della conoscenza ragionata dei concetti di ambiente e paesaggio
Inglese:
The assessment will take into consideration the reasoned knowledge of the concepts of environment
and landscape

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano:
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Acquisire una buona conoscenza e comprensione dei concetti di ambiente e paesaggio
Inglese:
The students are expected to acquire good knowledge and understanding of the concepts of
environment and landscape

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Italiano:
Acquisire una buona capacità di approfondimento e di comprensione delle trasformazioni
dell’ambiente e del paesaggio
Inglese:
The students are expected to acquire a good capacity to study and understand the transformations of
environment and landscape

Autonomia di giudizio
Italiano:
Acquisire una capacità di valutazione e contemporaneamente di critica rispetto ai temi affrontati
Essenziale
Inglese:
The students are expected to acquire the ability to critically evaluate the issues addressed
Abilità comunicative
Italiano:
Acquisire abilità espositive dei temi affrontati sviluppando conseguentemente abilità relazionali e di
comunicazione.
Inglese:
The students are expected to acquire specific skills to present the topics addressed, thus to develop
interpersonal and communication skills.
Capacità di apprendimento
Italiano:
Raggiungere una soddisfacente capacità di apprendimento delle principali tematiche affrontate
Inglese :
The students are expected to achieve satisfactory learning of the main issues

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento
Italiano:
Lezioni in aula
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Visita al Parco Nazionale dell’Aspromonte. Lezioni frontali, seminari
Inglese:
classroom lectures. Visit to Aspromonte National Park

Materiali di studio
Italiano:
Testi di esame.

Inglese:
Textbooks

Testi d’esame:
1.D. Trischitta, Il parco Nazionale dell’Aspromonte, Ministero dell’Ambiente

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
Italiano:
Discussioni in aula, con il metodo interattivo di coinvolgimento diretto. Visita guidata al Parco
Nazionale d’Aspromonte
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Inglese:
Classroom discussions. Visit to Aspromonte National Park.

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano:
NO
Inglese:
NO

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano:
Coinvolgimento attivo degli studenti relativamente al seguente punto/obiettivo dell’Agenda 2030:
11. Città e comunità sostenibili (nella dimensione geografica ed economica)
Inglese:
Active involvement of students in relation to the following Goal of the 2030 Agenda:
11. Sustainable cities and communities (in their geographic and economic dimensions).

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano:
Con riferimento agli obiettivi Unida4Health, si svilupperà un’analisi sulla salute e sulla sostenibilità
dell’ambiente e del territorio.
Inglese:
With reference to the Unida4Health objectives, an analysis will be developed on a wealthy and
sustainable landscape
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Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano: Voto minimo di 28/30 . Relazione preliminare su tema specifico da redigere in lingua
italiana per valutare la capacità critica di elaborazione e di scrittura.

Inglese:
Exam passed with a minimum grade of 28/30. Preliminary report on a specific topic to be written in
Italian in order to assess the capacity for critical thought and writing.
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