
Scheda Insegnamento 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Laboratorio di geocartografia 
Course title: 

Geocartography lab 

2 Codice: 27006076 

 

SSD: MGGR/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore: 21 

4 Anno di corso:  III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni culturali 

 
Degree course: 

Bachelor’s Degree in Arts and 

Cultural Heritage 

6 Docente/Professor:  

Ronconi Maria Luisa, marialuisa.ronconi@unical.it, PA, UNICAL 

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: 

giovedì 9,00-11,00 
Course timetable: 

Thursday 9 - 11 

10 Aula: Fac 1 (cubo 29/c – ponte carrabile) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Maria Luisa Ronconi (Presidente) 

Yuri Perfetti -  Marcello Bernardo (membri) 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 
Language of instruction: 

Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Capacità di lettura, interpretazione e redazione di 

cartografia. 

Capacità di lettura del territorio. 

Learning Outcomes: 

Reading skill, interpretation and 

drafting of cartographic material. 

Students will be able to analyse 

territorial geographic. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali, attività di laboratorio con 

esercitazioni. 

Teaching method: 

Frontal lessons, laboratory activities 

and practical exercises. 

16 Programma/Contenuti: 

Segni e significati in geografia. 

Dal territorio alla carta. 

Le rappresentazioni della superficie terrestre e le 

carte tematiche. 

Sistemi Informativi Geografici (GIS). 

Lettura e interpretazione delle carte. 

Lettura del territorio attraverso la cartografia. 

Course Contents: 

Signs and meanings of geography. 

From territory to map. 

The representations of the surface of 

the earth and thematic maps. 

Geographic Information System 

(GIS). 

Reading and interpretation of maps. 

Territory analysis through 

cartography. 

17 Testi/Bibliografia: 

Elvio Lavagna, Guido Lucarno, Geocartografia, 
Recommended Reading:  

Elvio Lavagna, Guido Lucarno, 

mailto:marialuisa.ronconi@unical.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


Guida alla lettura delle carte geotopografiche, 

Zanichelli II edizione, 2014. 

Geocartografia, Guida alla lettura 

delle carte geotopografiche, Zanichelli 

II edizione, 2014. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, cartografia. 
Teaching Tools: 

Projector, PC, cartography. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in: 

un esonero di fine corso su un caso di studio 

rappresentato attraverso la cartografia; 

prove orali secondo calendario accademico. 

L’esonero finale e le prove orali saranno con 

votazione in trentesimi ed eventuale lode, con soglia 

di superamento in 18/30. 

Nelle prove sarà verificato il possesso di conoscenze 

e competenze indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

A written exam at the end of the 

course on a case study about 

cartography; 

Oral exam according to Academic 

schedule. 

The written exam and the following 

oral exams will be evaluated by mark 

expressed on a scale from a minimum 

of 18 (the threshold to pass the exam) 

to the maximum of 30 (cum laude). 

During the exams the teacher will 

verify the student’s skills related to the 

programme (14 and 16 lines). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 18 dicembre 2014 

- 5 febbraio 2015 

- 19 febbraio 2015 

- 18 giugno 2015 

- 9 luglio 2015 

- 10 settembre 2015 

Examinations schedule: 

- 18/12/2014 

- 5/02/2015 

- 19/02/2015 

- 18/06/2015 

- 9/07/2015 

- 10/09/2015 

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/dipartimenti_2

40/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit 

the teacher’s page available on the 

website 

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

dipartimenti_240/dsu/ ) 

22 Orari di ricevimento:  

Giovedì dalle 11.00 alle 13.00 Studio Docente Cubo 

28C V piano 

Office Hours: 

On Thursdays from 11 to 13 in the 

teacher’s Office (28/c V floor) 
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