
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Geografia 

 

Course title: Geography 

2 Codice: 27005406 

 

SSD: M-GGR-/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea:  

Lettere e beni culturali 

 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage  

6 Docente/Professor: Perfetti Yuri 

yuri.perfetti@unical.it 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 

 

Teaching coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:  

I  semestre.  

 

9 Orario del corso: 

lunedì 9 -11 

martedì 9 -11 

giovedì 9 - 11 

Course timetable: 

Monday 9 - 11 

Tuesday 9 -11 

Thursday 9 - 11 

10 Aula:  

Mario Alcaro (cubo 28/B – piano terra) 

Spezzaferro (cubo 21/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria.  

 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Perfetti Yuri (Presidente)                                                            

Componenti: Ronconi Maria Luisa, Bernardo Marcello. 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 
Language of instruction:  

Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno le conoscenze di base relative 

alla epistemologia ed alla storia della 

Geografia.  

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i passaggi fondamentali della 

storia dell’evoluzione del pensiero geografico 

e di padroneggiare i principali strumenti 

teorico-metodologici indispensabili per la 

comprensione dell'organizzazione umana 

degli spazi terrestri. 

Learning Outcomes: 

Students who attend this course will acquire 

the basic knowledge related to the 

epistemology and the history of Geography . 

Students will be given the opportunity to learn 

the basic steps of the history of geographical 

thought evolution and master the main 

theoretical and methodological tools for the 

understanding of human organization of land 

space . 

They will also be able to apply, what they have 

learned in terms of methodology of 

geographical survey, in territories and to 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


 

Saranno altresì in condizione di applicare 

quanto appreso in termini di metodologia 

dell’indagine geografica, ad ambiti territoriali 

ed a fenomeni diversi da quelli trattati 

durante il corso. 

Gli studenti saranno dunque in grado di 

adottare una propria chiave interpretativa dei 

fenomeni geografici che gli consentirà di 

cogliere le correlazioni causa-effetto, sia 

sincroniche che diacroniche, formulando un 

autonomo e motivato giudizio.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in 

grado di acquisire un metodo di studio 

fondato sulla specificità delle discipline 

geografiche, orientato alla lettura ed alla 

interpretazione dello spazio geografico, 

attraverso l’analisi dei fenomeni che lo 

governano e delle grandi trasformazioni 

operate dagli uomini. 

phenomena others than those addressed during 

the course. 

Students will therefore be able to adopt its own 

interpretative key of geographical phenomena 

that will allow him to understand the cause-

effect relationships, both synchronic and 

diachronic, and formulating a self- motivated 

opinion. 

Students of the course will be finally able to 

acquire a method of study based on the 

specificities of geographical disciplines, 

oriented to reading and interpretation of 

geographical space, through the analysis of the 

phenomena that govern it and the great 

transformations carried out by men. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 
Teaching method: 

Lectures and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 

Il corso, aperto da due lezioni introduttiva 

alla disciplina geografica, nella prima parte 

(circa 10 lezioni) ripercorrerà l'evoluzione del 

pensiero geografico, analizzando i momenti 

che più hanno influito nella determinazione 

dello statuto epistemologico della disciplina. 

Nella seconda parte del corso (circa 14 

lezioni) saranno affrontare le principali 

tematiche della disciplina (popolamento, 

espansione urbana, agricoltura, risorse e 

sviluppo sostenibile) e i concetti 

fondamentali elaborati nell'ambito della 

Geografia umana: territorio, paesaggio e 

regione. 

Oggetto di specifico approfondimento (6 

lezioni) saranno inoltre i seguenti argomenti: 

- distribuzione e uso delle risorse energetiche;  

- lo spazio e il tempo in ambito premoderno 

ed ipermoderrno; 

- modernità e sviluppo sostenibile; 

- desertificazione e agricoltura; 

- L’evoluzione urbana in epoca antica; 

- L’elaborazione cartografica; 

Course Contents:  

The course , opened by two introductory 

lessons on the geographical discipline , in the 

first part (about 10 lessons) will trace the 

evolution of geographical thought , analyzing 

the moments that had the greatest impact in the 

determination of the epistemological status of 

the discipline. In the second part of the course ( 

about 14 lessons) will address the major issues 

of the discipline ( population , urban expansion 

, agriculture, resources and sustainable 

development) and the basic concepts developed 

in Human Geography : land , landscape and 

region. 

Object of specific seminars (6 lessons) will be 

the following issues: 

- Distribution and use of energy resources; 

- Space and time in the field of pre-modern and 

hypermodernity ; 

- Modernity, development and sustainability ; 

- Desertification and agriculture; 

- The urban evolution in ancient times ; 

- Graphical representations and mapping; 

17 Testi/Bibliografia: 

P. Claval, L'evoluzione storica della 

geografia umana, Franco Angeli, Milano 

1985. 

 

Recommended Reading:  

P. Claval, L'evoluzione storica della geografia 

umana, Franco Angeli, Milano 1985. 

 

 



Dematteis G., Greiner A.L., Lanza C., 

Geografia umana, Utet, 2012. 

 

Bibliografia di approfondimento: 

Vallega A., La geografia del tempo. Saggio 

di geografia culturale, Utet, 2006. 

Vallega A., Geografia culturale. Luoghi, 

spazi, simboli, Utet 2003. 

Dematteis G., Greiner A.L., Lanza C., 

Geografia umana, Utet, 2012. 

 

Bibliografia di approfondimento: 

Vallega A., La geografia del tempo. Saggio di 

geografia culturale, Utet, 2006. 

Vallega A., Geografia culturale. Luoghi, spazi, 

simboli, Utet 2003. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

PC e videoproiettore. 

 

Teaching Tools: 

PC and projector.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale con votazione in trentesimi ed eventuale 

lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified in point no. 14 will be verified at the 

oral exam, on the basis of the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 10 febbraio 2015 

- 26 febbraio 2015 

- 16 giugno 2015 

- 7 luglio 2015 

- 15 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

10th February 2015 

26th February 2015 

16th June 2015 

7th July 2015 

15th September 2015 

16th December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 
22 Orari di ricevimento:  

ogni martedì, dalle 11 alle13, presso lo studio 

docente (cubo 28/C). 

Office Hours: 

On Tuesdays from 11 to 1 o’clock in the 

teacher’s office (28/C).  
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