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Il corso affronterà alcune tra le principali tematiche di studio delle discipline 
geografiche, dall’azione antropica sul territorio al nuovo quadro geopolitico 
globale. Verranno inoltre presentati agli studenti gli strumenti di base della 
ricerca geografica. 
  
Per la preparazione dell’esame si consiglia lo studio dei seguenti testi:  
 
 
1. P. Innocenti, La geografia oggi. Individui, società, spazio, Carocci, Milano, 
2008, pp.148.  
 

I. La geografia alla ribalta nel mondo, in crisi in Italia 
II. Le distinzioni tradizionali e quelle innovative 
III. Alcune tematiche vincenti 
 
 

2. P. Macchia, Il mondo e i suoi paesi. La geografia del pianeta ad inizio XXI 
secolo, Pàtron Bologna, 2010, pp. 368. 
  

I. L'Europa 
II. L'Europa Occidentale 
III. L'Europa Orientale 
IV. L'Asia 
V. L'Africa 
VI. L'America Settentrionale 
VII. L'America Meridionale 



VIII. L'Oceania 
IX. L'Antartide 

 
N.B. Gli studenti dovranno saper individuare su un atlante i fenomeni studiati. 
 
3. Elementi di cartografia. Appunti forniti dal docente. Per sostenere l'esame gli 
studenti dovranno inoltre saper leggere ed interpretare i principali elementi di 
una carta topografica IGMI. 
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The course will address some of the major themes of geographical studies, 
from the action of man in the territory, to the new global geopolitical framework. 
The students will study also the basic tools of geographic research. 
 
For the exam, students should study the following texts: 
 
1. P. Innocenti, La geografia oggi. Individui, società, spazio, Carocci, Milano, 
2008, pp.148. 
 

I. The new international currents of thought and the crisis of geography in 
Italy 

II. Traditional and innovative distinctions 
III. Some winning topics 

 
2. P. Macchia, Il mondo e i suoi paesi. La geografia del pianeta ad inizio XXI 
secolo, Pàtron Bologna, 2010, pp. 368. 
  
 

I. Europe 
II. Western Europe 
III. Eastern Europe 
IV. Asia 
V. Africa 
VI. North America 

VII.  South America 
 VIII.  Oceania 



 IX.  Antarctica 
 
Please note that Students should be able to identify the phenomena on the 
atlas. 
 
3. Elements of cartography. Notes provided by professor. For the exam, 
students will also be able to read the main elements of a topographic map IGMI. 


