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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si propone tre principali obiettivi: 
A) fornire i fondamenti della disciplina geografica. Dopo aver introdotto la geografia come 
disciplina scientifica, il corso fornisce, nella cornice della teoria della territorializzazione, le 
nozioni di base per comprendere: 1) la natura, sia come sistema biofisico che come 
rappresentazione culturale; 2) il territorio, come presupposto e risultato delle dinamiche sociali (in 
vari ambiti: simbolici, materiali, organizzative); 3) la territorialità, con tutte le sue configurazioni 
(luogo, ambiente, paesaggio). Una particolare attenzione è riservata alla cartografia (i principali 
metodi di rappresentazione delle informazioni spaziali e dei principi fondamentali del disegno 
cartografico). 
B) illustrare specifici casi di studio a diverse scale geografiche. I concetti e argomenti generali 
sono discussi, così come dal punto di vista teorico, anche attraverso la presentazione di casi di 
studio relativi a diverse aree geografiche e temi diversi. 
C) fornire e applicare una metodologia per lo sviluppo di percorsi didattici per la scuola primaria. 
 
CONTENUTI: 
Introduzione 
- La geografia come disciplina scientifica 
- Panoramica dei principali paradigmi che hanno caratterizzato la storia del pensiero geografico 
Il concetto di natura 
- La natura come sistema biofisico 
- La natura come sistema sociale di risorse 
Il concetto di territorio e il processo di territorializzazione 
- La sfera simbolica e cognitiva 
- La sfera materiale e pratica 
- La sfera organizzativa 
Il concetto di territorialità e le sue configurazioni 
- Luogo 
- Ambiente 
- Paesaggio 
 
PREREQUISITI: 
Conoscenza delle nozioni di base della geografia italiana, europea e mondiale. 



 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni frontali, lavori individuali o di gruppo da relazione in classe durante le ore di laboratorio, 
analisi critica dei libri di testo scolastici, eventuali uscite sul campo. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
1) Calandra, L.M. (2007), Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Vol. 1 – 
Territorio, Erickson: Trento. 
2) Calandra, L.M. (2009), Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Erickson, Vol. 2 
– Uomo e Ambiente: Trento. 
3) Un volume a scelta tra i seguenti: 
Calandra L.M., Gonzalez T., Vaccarelli A., L'educazione outdoor. Territorio, cittadinanza, identità 
plurali fuori dalle aule scolastiche, Pensa multimedia: Lecce 
Giorda C. (2014), Il mio spazio nel mondo. Geografia per la scuola dell’infanza e primaria, 
Carocci: Roma 
Rocca L. (2007), Geo-scoprire il mondo, Pensa multimedia: Lecce 
 
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 
Turco, A. (2010), Configurazioni della territorialità, Franco Angeli: Milano. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

/////////// 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 
Riferimenti bibliografici per l’esame di Geografia da 4 cfu:  
1) Calandra, L.M. (2007), Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Vol. 1 – 
Territorio, Erickson:  Trento. 
2) Calandra, L.M. (2009), Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Vol. 2 – Uomo e 
Ambiente, Erickson: Trento. 
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 
Turco, A. (2010), Configurazioni della territorialità, Franco Angeli: Milano. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
La prova d’esame si propone, in primo luogo, di accertare il livello di acquisizione dei principali 
concetti e contenuti informativi del corso illustrati durante le lezioni e/o presenti nella bibliografia 
di riferimento per l’esame; in secondo luogo, di verificare la capacità di applicare le conoscenze 
geografiche acquisite in maniera creativa e critica soprattutto in riferimento alla progettazione e 
sviluppo di attività didattiche.   
 
L’esame si svolge tramite una delle seguenti prove a scelta dello studente: 

1) prova scritta da sostenere il giorno dell’appello. La prova (della durata di 80 minuti) potrà 
consistere, a discrezione del docente, nello sviluppo di una traccia di tema su uno degli 
argomenti del corso; in un test a domande aperte (massimo 4 quesiti); in un test a domande 
miste, aperte e chiuse (per un totale di massimo 15 quesiti);  

2) elaborato interattivo e/o multimediale da consegnare almeno 7 giorni prima dell’appello. 



L’elaborato consiste nello sviluppo di una attività didattica o di un intero percorso didattico 
(solo frequentanti); 

3) elaborato scritto da consegnare almeno 7 giorni prima dell’appello. L’elaborato consiste in 
una lettura critica del contenuto geografico dei libri di testo per la scuola primaria (solo 
frequentanti). 

Gli studenti non frequentanti svolgeranno la prova solo secondo la modalità n. 1. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.i t/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 453 / piano IV 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862.432151 

E-MAIL: lina.calandra@cc.univaq.it  

 
 


