Scheda insegnamento
Course title: Teaching of geography

2

Denominazione Insegnamento: Fondamenti
e Didattica della Geografia
Codice: 27005433

3

Crediti Formativi (CFU): 8+1

Ore/Hours: 63

4

Anno di corso: III

Year course: III

5

7

Corso di Laurea: Corso di laurea magistrale Degree course: Master’s Degree course in
a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primary teacher Education
Primaria
Docente/Professor:
Ronconi Maria Luisa (PA), marialuisa.ronconi@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/)
Copertura didattica: Compito didattico.
Teaching Coverage: Teaching assignment

8

Periodo didattico: I

1

6

9

Orario del corso:
Martedì 15:00-17:00
Mercoledì 15:00-17:00
Giovedì 15:00-17:00
10 Aula:

SSD: MGGR/01

Course timetable:
Tuesday 15:00-17:00
Wednesday 15:00-17:00
Thursday 15:00-17:00

Method of attendance: Compulsory
11 Modalità di frequenza: Frequenza
obbligatoria.
12 Commissione d’esame:
Presidente: Maria Luisa Ronconi
Componenti: Yuri Perfetti, Marcello Bernardo
Language of instruction: Italian
13 Lingua di insegnamento: Italiano.
14 Conoscenze ed abilità da conseguire:
Conoscere finalità, obiettivi, strumenti,
tecniche e metodi in grado di agevolare
l’apprendimento della geografia e necessari
per trasferire ad altri contenuti e metodologie.
Sviluppare il linguaggio della geograficità.
Mettere in relazione sapere e metodi
geografici con i processi di insegnamentoapprendimento.
Acquisire strumenti e metodi per educare alla
tutela e al rispetto dell’ambiente, alla
convivenza civile dei gruppi umani.
15 Organizzazione della didattica:
Lezioni frontali, attività di laboratorio con
esercitazioni sulla simulazione di UA.
16 Programma/Contenuti:
Il ruolo della geografia nel sistema formativo
e nei programmi della scuola primaria.
I nuovi temi della geografia: spazio e tempo.
I principi metodologici in geografia.
Dal Sapere al Saper fare: obiettivi in

Learning Outcomes:
To know purposes, goals, means, techniques
and methods able to support the knowledge of
geography and necessary to transfer contents
and methodologies to others.
To develop the language of geography.
To relate knowledge and geographic methods
with teaching-learning processes.
To acquire means and methods to teach the
safeguard and respect for the environment and
the civil cohabitation of human groups.
Teaching method:
Lectures, lab activities with practice exercises
on the simulation of an astronomical unit.
Course Contents:
The role of geography in the educational system
and in the programs of primary school.
The new themes of Geography: space and time.
The methodological basics in Geography.
The astronomical unit: methodological means.

geografia.
L’UA: strumenti di indirizzo metodologico.
Metodi, tecniche e strategie. Osservazione
diretta e indiretta. Strumenti applicativi:
letterario linguistici, cartografici e iconici,
quantitativi.
Geografia e insegnati: il valore
dell’educazione geografica.
17 Testi/Bibliografia:
G. De Vecchis, Didattica della Geografia.
Teoria e Prassi, UTET 2011
18 Strumenti a supporto della didattica:
Videoproiettore, PC.
19 Modalità di verifica dell’apprendimento:
La modalità di verifica consiste in:
1 esonero in itinere test a risposta aperta, con
dichiarazione di superamento;
un esonero di fine corso con simulazione di
una lezione e relativa UA, con votazione in
trentesimi ed eventuale lode;
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).

Methods, techniques and strategies. Direct and
indirect observation.
Practical means: lierary, linguistic,
cartographic, iconic and quantitative.
Geography and teaching: the value of
geographic education.

Recommended Reading:
G. De Vecchis, Didattica della Geografia.
Teoria e Prassi, UTET 2011
Teaching Tools: Projector, PC.

Assessment Methods:
The assessment method consists of an
intermediate exam with open questions and
with pass/fail statement, of a final exam with a
simulation of a lesson with the astronomical
unit. The mark is expressed in thirties (cum
laude); the oral exams will be scheduled
according to academic calendar. The final
written exam and the oral exams will be
expressed on a scale from a minimum of 18 (the
threshold to pass the exam) to the maximum of
30 (cum laude).
- The exams will verify the authenticity of
knowledge and understanding of the contents of
the program course (section 16), and skills
described in the section 14.
20 Calendario delle prove d’esame:
Examinations schedule:
- 18 dicembre 2014
18 December 2014
- 5 febbraio 2015
5 February 2015
- 19 febbraio 2015
19 February 2015
- 18 giugno 2015
18 June 2015
- 9 luglio 2015
9 July 2015
- 10 settembre 2015
10 September 2015
21 Link ad altre eventuali informazioni:
Links to any possible information:
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina For further information, please visit the
docente pubblicata sul sito del Dipartimento di teacher’s page available on the
Studi Umanistici
website of the Department of Humanities
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime
enti_240/dsu/)
nti_240/dsu/)
22 Orari di ricevimento:
Office Hours:
Giovedì 13:00-14:00, studio docente (cubo
Thursday 13:00-14:00 in the teacher’s office
28/C, V piano)
(cube 28/C, fifth floor).

