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OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA
SCHEDA SUA
Il discente acquisirà le conoscenze e le competenze di base della geografia economica con un approfondimento
particolare del rapporto fra turismo e territorio.

In particolare, saranno affrontati i concetti alla base della disciplina con lo studio dei principali modelli tradizionali
e nuovi della geografia economica e l’analisi dell’approccio funzionale e di quello sistemico. Lo studente
comprenderà le dinamiche territoriali come la relazione globale-locale e gli impatti del turismo sul territorio. Lo
studente acquisirà inoltre una capacità di analisi turistica di base attraverso lo studio dei modelli e delle
determinanti dello sviluppo turistico locale. Saranno offerti approfondimenti attraverso la presentazione di diversi
casi studio, anche in forma seminariale.

AGENDA
Modalità di iscrizione e di gestione dei rapporti con gli studenti:
Iscrizione: il docente con il supporto del tutor didattico indicherà il forum di discussione dedicato all’iscrizione dello
studente agli appelli d’esame. Preventivamente in piattaforma saranno predisposti gli annunci delle sessioni
d’esame. La gestione dei rapporti con gli studenti sarà mediata dal docente, dai tutor di materia e informatico
mediante tutti gli strumenti della piattaforma e-learning.
Attività di didattica erogativa (DE):

48 Videolezioni

Totale 48 ore

Attività di didattica interattiva (DI):

Partecipazione a 2 tra casi studio, project work, esercizi o lavori di gruppo con feedback del docente
Lettura area FAQ
Svolgimento delle prove in itinere con feedback
Totale 8 ore

Attività di autoapprendimento:

144 ore per lo studio individuale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione. Il corso intende fornire le conoscenze di base metodologiche degli
strumenti utili per una lettura dei modelli di riferimento della geografia con particolare attenzione al settore del
turismo.

Un’attenzione specifica è dedicata a temi di attualità quali lo sviluppo locale, le start up, la tutela ambientale.

Lo studio di tali tematiche permetterà allo studente di comprendere quali strumenti applicare per l’analisi delle
tematiche del settore.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Nel corso sono presenti molteplici casi applicativi che
affiancano gli argomenti metodologici, al fine di permettere allo studente di applicare quanto appreso durante le
lezioni, con l’obiettivo di usare empiricamente i temi presentati e, soprattutto, coglierne gli impatti. Vengono
inoltre fornite conoscenze basilari delle varie forme di turismo rilevanti per il Made in Italy.

Autonomia di giudizio: Lo studio degli strumenti metodologici, in un’ottica critica applicativa, affiancato da
esempi ed esercitazioni, permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria capacità d giudizio. In
questo modo egli sarà capace di comprendere quale strumento è più appropriato all’analisi in oggetto e come
interpretare correttamente i risultati ottenuti.

Abilità comunicative. La presentazione e il commento durante il corso di casi di studio connessi al settore del
turismo, permette di acquisire un linguaggio tecnico appropriato e di una terminologia specialistica adeguata
all’argomento.

Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà anche stimolata attraverso la didattica interattiva,
con la redazione di elaborati da parte dello studente e l’accesso alla videoconferenza.

Capacità di apprendimento. La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di
esercitazioni applicative, caricate in piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare l’effettiva
comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, articoli
di riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
La valutazione viene effettuata mediante un esame orale o scritto. L’esame può essere sostenuto sia in forma
scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti nella sola sede centrale di Roma. Gli esami scritti, invece,
possono essere sostenuti sia nelle sede centrale che nelle sedi periferiche.

L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. L’esame
scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di
4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta.

Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione delle
nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche
consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l’elaborazione di un
ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia di giudizio maturati dallo studente.

Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni dirette tra
docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal
docente).

MODALITÀ DI RACCORDO CON ALTRI INSEGNAMENTI
E’ previsto il raccordo con Economia dei territori.

LIBRI DI RIFERIMENTO
L. Bagnoli, Manuale di geografia del turismo, Utet, Torino, 2014.

