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	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:ll corso si propone di fornire agli studenti i principali quadri istituzionali e linee di sviluppo della geografia umana, di quella culturale e del rapporto tra sapere geografico, ricerca visuale e rappresentazioni (cartografia, fotografia, audiovideo ecc.). Particolare attenzione sarà prestata  agli strumenti della ricerca geografica al fine di: a) acquisire conoscenze sui principali temi e apparati concettuali che illustrano il rapporto tra rappresentazioni e geografia; b) acquisire competenze atte a discutere criticamente le principali dinamiche di questo rapporto c) acquisire il lessico specifico disciplinare; d) sviluppare capacità argomentative e di analisi critica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del modulo, lo studente dovrà aver maturato le conoscenze relative al rapporto tra rappresentazioni e territorio, alla connessione e alle conflittualità che si possono generare nel rapporto tra eventi e territorio, alla mappa degli attori che entrano in gioco, alle politiche che si sviluppano. Tali conoscenze permetteranno allo studente di comprendere, in prospettiva spaziale, i fenomeni che riguardano le trasformazioni territoriali connesse all’affermazione ed evoluzione del fenomeno turistico, con particolare attenzione allo sviluppo locale turistico generato da eventi pubblici.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Sulla base delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate in termini di comprensione dei fenomeni antropici in prospettiva spaziale e dei modelli di rappresentazione visiva, gli studenti svilupperanno la capacità di utilizzare e comprendere: metodologie di indagine, linguaggi e strumenti della disciplina, e saranno in grado di comprendere in modo autonomo problemi specifici ai quali potranno cercare di dare risposte autonome.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Al termine del corso lo studente che avrà maturato conoscenze e competenze adeguate relativamente alle relazioni fra territorio e rappresentazioni visuali, sarà in grado di formulare giudizi autonomi che gli permetteranno una lettura critica, in prospettiva spaziale, dei fenomeni considerati. Tale autonomia di giudizio sarà verificata durante gli esami di profitto e le prove valutative in itinere.ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine del corso lo studente dovrà aver sviluppato un linguaggio scientifico appropriato alle conoscenze acquisite e dovrà aver conseguito una capacità comunicativa, sia verbale sia scritta, che gli permetterà di dimostrare attitudini argomentative e facilità di illustrazione delle questioni geografiche, sia nei confronti di specialisti, sia nell’'ambito della divulgazione.L’'abilità comunicativa verrà verificata attraverso le prove in itinere e l’'esame di profitto.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:La capacità di apprendimento riguarderà le nozioni della geografia visuale, con particolare attenzione alle metodologie di indagine e al metodo di studio capace di garantire la comprensione, l’'autonomia di giudizio e le abilità comunicative dei temi trattati nel corso Ciò comporta che, alla fine del corso , lo studente avrà avuto modo di elaborare una propria metodologia di apprendimento che lo renda autonomo nello studio delle varie tematiche affrontate.L’'acquisizione della capacità di apprendere verrà verificata durante le prove in itinere e l’'esame di profitto.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course will provide to the students the main institutional frameworks and lines of development of both human and cultural geography and of the relationship between geographic knowledge, visual research and representations (cartography, photography, audiovisual, etc.). Particular attention will be paid to the tools of geographic research in order to: a) develop knowledge on the main themes and conceptual apparatuses that illustrate the relationship between representations and geography; b) develop skills to critically discuss the main dynamics of this relationship; c) develop the specific disciplinary terminology; d) develop argumentative skills and critical analysis.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students will have developed knowledge about the relationship between representations and territory, the connection between different forms of representation, the geographical investigation both with and through images. This knowledge will allow them to understand, from a spatial perspective, the phenomena that concern some of the transformations and dynamics of the territory and society.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:On the basis of the knowledge acquired and the skills developed in terms of understanding of anthropic phenomena in spatial perspective and models of visual representation, students will develop the ability to use and understand: methodologies of investigation, languages and tools of the discipline, and will be able to understand in an autonomous way specific problems to which they can try to give autonomous answers.MAKING JUDGEMENTS: At the end of the course, students who develop adequate knowledge and skills regarding relationships between territory and visual representations, will be able to formulate autonomous evaluations that will allow them a critical reading, in spatial perspective, of the considered phenomena. This autonomy of evaluation will be verified during the examinations and in progress evaluation tests.COMMUNICATION SKILLS:Students must have developed a scientific language that is appropriate to the knowledge acquired and must have achieved a communicative ability, both verbal and written, which will allow them to demonstrate argumentative skills and ease of illustration of geographical issues, both in relation to specialists and in the context of dissemination.The communicative ability will be verified through the tests in progress and the final exam.LEARNING SKILLS:Learning skills will concern the concepts of visual geography, with particular attention to the research methodologies and method of study able to provide comprehension, autonomy of judgment and communication skills of the topics discussed during the course. TAt the end of the course, students will be able to develop a learning methodology that makes it autonomous in the study of the various issues discussed. Learning ability will be verified during tests in progress and the final exam.
	tb_prerequisiti_ita: 
	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: Cenni di geografia umana e culturaleGli strumenti dell'indagine geografica (cartografie, immagini, audiovisivi)L'indagine di terreno in geografiaLa ricerca visuale nelle scienze sociali e in geografiaL'indagine geografica sulle immagini Fotografare e filmare: la ricerca geografica con le immagini Ricercare insieme con le immagini: approcci partecipativi Le sfide dell'indagine visuale 
	tb_programma_eng: Introduction to human and cultural geographyThe tools of geographical research (maps, images, audiovisuals)Field research in geographyVisual research in social sciences and geographyThe geographical research on the images Photographing and filming: geographic research through images Researching together with images: participatory approaches The challenges of visual research 
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	tb_mod_verifica_ita: La verifica dei risultati di apprendimento consiste in due prove scritte intermedie con domande a risposta aperta sui temi affrontati a lezione (le prove intermedie sono riservate esclusivamente agli studenti frequentanti) e una prova orale alla fine del corso (alla quale possono partecipare tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti). 
	tb_mod_verifica_eng: The verification of the learning outcomes consists of two intermediate written tests with open-ended questions on the topics addressed in class (the intermediate tests are reserved exclusively for attending students) and an oral exam at the end of the course (in which all students can attend and not attending).
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	tb_biblio_ita: S. Aru, M. Memoli, M. Puttilli, Fotografando Sant'Elia. Sperimentazioni visuali della marginalità urbana, in Rivista Geografica Italiana, 124 (2016), pp. 383-400 (open access http://www.rivistageograficaitaliana.it/ajax/italiano/download.php?id=1168)E. Bignante, Vedere l’'invisibile. L’'utilizzo del video partecipativo in pratiche e ricerche per la cooperazione allo sviluppo, in Geotema, Esplorazioni per la cooperazione allo sviluppo: il contributo del sapere geografico, 48, 2015 (open access https://www.ageiweb.it/geotema/geotema48/)D. Cosgrove, Geography and Vision Seeing, Imagining and Representing the World, London, I.B.Tauris, 2008E. dell'Agnese, Paesaggi ed eroi. Cinema, nazione, geopolitica, Milano, Utet, 2009.E. dell’Agnese, A. Rondinone, a cura di, Cinema, ambiente, territorio, Unicopli, Milano.F. Driver, “On geography as a visual discipline”, in Antipode, 35, 2003, pp. 227-231.M. Maggioli (a cura di), La costruzione delle biografie territoriali: archivi e rappresentazione, in Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, numero monografico, 1, 2011 (open access https://rosa.uniroma1.it/rosa03/semestrale_di_geografia/issue/view/1344)C. Mitchell, Doing visual research, London, Sage, 2011.G. Rose, Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials, London, Sage, 2007.Robert E., “Geography and the visual image A hauntological approach”, in Progress in Human Geography, 2012Ulteriore materiale didattico verrà fornito nel corso delle lezioni.
	tb_biblio_eng: S. Aru, M. Memoli, M. Puttilli, Fotografando Sant'Elia. Sperimentazioni visuali della marginalità urbana, in Rivista Geografica Italiana, 124 (2016), pp. 383-400 (open access http://www.rivistageograficaitaliana.it/ajax/italiano/download.php?id=1168)E. Bignante, Vedere l’'invisibile. L’'utilizzo del video partecipativo in pratiche e ricerche per la cooperazione allo sviluppo, in Geotema, Esplorazioni per la cooperazione allo sviluppo: il contributo del sapere geografico, 48, 2015 (open access https://www.ageiweb.it/geotema/geotema48/)D. Cosgrove, Geography and Vision Seeing, Imagining and Representing the World, London, I.B.Tauris, 2008E. dell'Agnese, Paesaggi ed eroi. Cinema, nazione, geopolitica, Milano, Utet, 2009.E. dell’Agnese, A. Rondinone, a cura di, Cinema, ambiente, territorio, Unicopli, Milano.F. Driver, “On geography as a visual discipline”, in Antipode, 35, 2003, pp. 227-231.M. Maggioli (a cura di), La costruzione delle biografie territoriali: archivi e rappresentazione, in Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, numero monografico, 1, 2011 (open access https://rosa.uniroma1.it/rosa03/semestrale_di_geografia/issue/view/1344)C. Mitchell, Doing visual research, London, Sage, 2011.G. Rose, Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials, London, Sage, 2007.Robert E., “Geography and the visual image A hauntological approach”, in Progress in Human Geography, 2012Additional didactic material will be listed during the class
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