
Anno Accademico 2014-2015 
 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

S.D.S di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
A.A. 2014-2015 

 

Docente 
Zignale Maurizio 

Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Geografia Culturale 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Cultural Geography 

Settore scientifico 
disciplinare MGGR/01 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

 Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

X   Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

 I anno 
X   II anno 
 III anno      

Periodo didattico: 
 annuale 
 I semestre 
X   II semestre    

Totale crediti:  9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 18 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Conoscenza della dimensione locale in rapporto alle politiche 
internazionali e alle esperienze e pratiche quotidiane che fanno del 
territorio locale un luogo. Analisi dei cambiamenti globali su scala 
locale e loro applicazione.  
 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Knowledge of local dimension in relation to international politics and 
daily experiences to change a local territory in a location. Analysis of 
the global change on a local scale and their application.    

Programma del corso  
(in italiano) 

Identità territoriali e progetti di sviluppo – mappe di comunità – 
immagini, identità e reputazione dei luoghi urbani – metodi di 
valorizzazione del territorio locale – analisi e sviluppo del mondo 
rurale come risorsa locale – la globalizzazione. 

Programma del corso  
(in inglese) 

Territorial identity and development projects – community maps – 
images, identity and nature of urban sites – methods of local territorial 
valorization – analysis and development of rural world as local 
resource – globalization. 

Testi (in italiano) 
 

Identità territoriali: questioni, metodi, esperienze a confronto; 
Cineturismo, viaggio tra le location cinematografiche; Terre di Sicilia;  
Globalizzazione. Una mappa dei problemi. 
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Testi (in inglese) 
Identità territoriali. Questioni, metodi, esperienze a confronto; 
Cineturismo, viaggio tra le location cinematografiche; Terre di Sicilia; 
Globalizzazione. Una mappa dei problemi. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

X Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 
 A distanza 

Frequenza  Obbligatoria 
X   Facoltativa 

Valutazione 
X  prova scritta finale 
X  prova orale finale 
X  verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

la valutazione dello studente è assegnata in funzione della 
padronanza degli argomenti, delle capacità espositive e conoscenza 
del lessico disciplinare, delle capacità di mettere in relazione le 
conoscenze acquisite. Sarà valore aggiunto la partecipazione a 
seminari e workshop organizzati durante l'anno accademico. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
                                                                                          Zignale Maurizio 

 


