CdL in Scienze dell’educazione e della formazione
Geografia
prof. R. Trimarchi
Il corso affronterà le principali tematiche di studio delle discipline geografiche, dai fenomeni fisici
all’azione antropica sul territorio. Nella prima parte, oltre agli strumenti di base della ricerca
geografica, verranno introdotti i principali filoni di pensiero del dibattito scientifico. Una parte del
corso verrà, infine, dedicata all’approfondimento dei temi di studio della geografia storica.
Per la preparazione dell’esame è richiesto lo studio di:
1. Smiraglia-Bernardi, L'ambiente dell'uomo, Bologna, Patron.
Solo le pagine indicate:
a. pp. 75-104 (atmosfera)
b. pp. 124-144 (clima)
c. pp. 192-218 (morfostrutture)
d. pp. 250-264 (vulcani)
e. pp. 274-279 (idrografia)
f. pp. 288-297 (mare e correnti)
g. pp. 322-343 (falde e bacini idrografici)
2. Haggett P., Geografia umana, vol.I, Zanichelli, Bologna, 2004 (Fino a pag. 338 - Esclusa la parte
IV – Tensioni geografiche).
I. Sulla spiaggia, introduzione all’analisi territoriale e alla geografia umana; la
popolazione umana (origini e dispersione dell’uomo, dinamiche della
popolazione, diversità culturali, processi di urbanizzazione);
II. Risorse e paesaggi (pressioni sull’ecosistema, risorse e conservazione, il ruolo
dell’uomo nel cambiamento del volto della Terra, la rete delle regioni);
III. Strutture geografiche (flussi e reti, nodi e gerarchie, superfici, diffusione
spaziale).
3. L’esame comporterà anche la lettura e l’interpretazione di una carta topografica IGM. Per
sostenere la prova gli studenti potranno studiare una dispensa di cartografia. Gli studenti dovranno
inoltre saper individuare su un atlante i fenomeni studiati.
4. Trimarchi R. (a cura di), Tempi passati luoghi presenti. Scritti sulla metodologia della geografia
storica, cuecm, Catania, 2008 (Tot. pp. 120).
Il volume contiene un’introduzione alle problematiche della geografia storica e quattro saggi che
presentano alcune delle tematiche classiche del dibattito: le relazioni tra geografia e storia; il
problema della descrizione geografica; paesaggio e memoria; l’epistemologia geografica.

CdL in Scienze educative per l'infanzia
Geografia culturale
Prof. R. trimarchi
Il corso affronterà le principali problematiche della geografia culturale, dallo studio degli
insediamenti alla diffusione delle lingue. Una parte delle lezioni verrà dedicata all’approfondimento
dei metodi di studio della geografia storica.
Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio di:
1. De Blij H., Murphy H., Geografia umana. Cultura, società, spazio, Zanichelli, Bologna, 2002
(Tot. pp. 500).
Le tematiche trattate nel testo sono:
I. Geografia, cultura, ambiente
II. Modelli e processi demografici
III. Il mosaico linguistico globale
IV. La geografia della religione
V. Terra e uso della terra nel settore rurale
VI. L'urbanesimo
VII. La geografia dei cambiamenti economici
VIII. L'impronta politica
IX. Geografie sociali del mondo moderno
X. Un mondo in rapida trasformazione
2. Trimarchi R. (a cura di), Tempi passati luoghi presenti. Scritti sulla metodologia della geografia
storica, cuecm, Catania, 2008 (tot. pp. 120).
Il volume contiene un’introduzione alle problematiche della geografia storica e quattro saggi che
presentano alcune delle tematiche classiche del dibattito: le relazioni tra geografia e storia; il
problema della descrizione geografica; paesaggio e memoria; l’epistemologia geografica.

