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Docente 
Zignale Maurizio 

Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Geografia 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Geography 

Settore scientifico 
disciplinare MGGR/01 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

X   Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

X   I anno 
X   II anno (a scelta) 
 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 del rapporto uomo/natura; sviluppare la capacità di lettura 
del mondo globalizzato; analizzare il territorio sotto i profili sociale, 
economico, culturale e turistico. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Knowledge of interaction between man and nature; analysis of the 
globalization in the world; social, economic and cultural human 
adaptation and development;   

Programma del corso  
(in italiano) 

Global environment issues and development – cities, firms and regions 
– migration, immigration and asylum – landscape, culture and identity 
– travel, mobility and tourism – agriculture and food – La 
valorizzazione del territorio  – Le dimore storiche di Sicilia – Identità e 
mondo rurale siciliano. 

Programma del corso  
(in inglese) 

Global environment issues and development – cities, firms and regions 
– migration, immigration and asylum – landscape, culture and identity 
– travel, mobility and tourism – agriculture and food –  
valorization of sicilian territory – Sicilian dwellers – identity and 
Sicilian rural world. 

Testi (in italiano) 
 

Human Geography : the Basics; Dimore, famiglie e territorio in Sicilia; 
Cineturismo, viaggio tra le location cinematografiche; Il territorio 
siciliano, l'Etna ; Terre di Sicilia. 
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Testi (in inglese) 
Human Geography : the Basics; Dimore, famiglie e territorio in Sicilia; 
Cineturismo, viaggio tra le location cinematografiche; Il territorio 
siciliano, l'Etna ; Terre di Sicilia. 

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 

 


