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Presentazione del corso  

Il corso è articolato in 3 moduli per 3 CFU; ogni modulo da diritto allo studente ad un credito. Il primo modulo 
rappresenta una riflessione ragionata su alcuni contributi italiani ed esteri su diversi temi legati strettamente alla 
comprensione dell'ambiente e all'azioni sociali che sono diretti alle soluzioni di problemi ambientali e socio 
relazionali. Il secondo ed il terzo modulo analizza l'educazione ambientale in uno scenario di un "nuovo" e diverso 
concetto dello sviluppo sostenibile delle comunità; verrà presentata la proposta di un "nuovo" modo di relazionarsi 
con l'ambiente in una prospettiva educativa e didattica in "fattoria" in un continuum con l'agriturismo; infine, sarà 
proposta l'alternativa di un tipo diverso di fare vacanza di qualità nelle aree rurali e agricole del nostro paese, infine, 
il processo di sensibilizzazione ambientale verso nuovi percorsi di educazione ecologica.  

Si consiglia a tutti gli studenti iscritti al corso di partecipare alle lezioni. È possibile che durante il corso possano 
essere previste delle prove in itinere, che naturalmente riguarderanno i soli studenti frequentanti.  

Argomenti del corso 

 
I MODULO 1 CFU (test al PC)  

Società e ambiente: una sfida entusiasmante; Problemi dell’ambiente nella sociologia del territorio; Tecnologie, tutela 
dell’ambiente e VIA: network relazionale per una interpretazione operativa della VIA; Il paradosso ecologico. 
Intermezzo epistemologico; Nuovi percorsi di educazione ambientale per un futuro ecologico; Il processo di 
sensibilizzazione ambientale: un caso di comunicazione in ambiente strategico; Educazione ambientale e cultura del 
limite. 

 Catelli G. (2000), Educazione ambientale: come formare all'integrazione uomo e ambiente, Bonanno Editore, XII, n. 
1/2, Acireale, pp. 9-150. 

II e III MODULO 2 CFU (verifica oriale)  

Nuovi percorsi di educazione ambientale per un futuro ecologico; scuola fattoria e azienda agricola; educazione 
ambientale e cultura contadina; educazione agro-ambientale e agroalimentare; concetti per ripensare lo sviluppo 
sostenibile locale. La verifica si terrà attraverso un colloquio orale.  

 Spisni P. (2004), Scuola Fattoria. Educazione agro-ambientale, Bonanno Editore, Acireale, pp. 1-158.  

Modalità e svolgimento degli esami  

L'esame di profitto finale considererà gli esiti delle prove dei 3 moduli. Ogni modulo è considerato come esclusivo ed 
indipendente rispetto agli altri; l'esame si considererà superato quando tutte e 3 le prove saranno state approvate. 
Pertanto, il superamento di un modulo non comporterà l'automatica conferma del voto a scapito degli altri moduli. 
Infine, noi consigliamo di superare prima il test scritto e poi di affrontare la prove orale.      

Il Test ha validità fino alla conclusione definitiva del’esame. Tutti gli studenti che intendono sostenere qualsiasi 
esame dei 3 moduli devono iscriversi nel portale on-line degli studenti. Si consiglia a tutti gli studenti di consultare il 
sito di Facoltà nei giorni che precedendo gli esami: sia per essere a conoscenza di possibili turni di esami in 
considerazione dell'elevato numero di candidati, e sia di eventuali differimenti delle date e dell'ora dell'esame stesso.  

Il test verrà condotto attraverso l'utilizzo dei PC presenti nelle 2 aule informatiche. La matricola fungerà da login, la 
password sarà predisposta d’ufficio e serve per attivare il test attraverso la webpage. Qualora non si riesce e 
prenotarsi on-line, la prenotazione si potrà essere effettuata via e-mail scrivendo al Dott. Giorgio Carlo Cappello.  

Si precisa a tutti gli studenti che, qualora non intendessero sostenere una qualsiasi prova relativa ai 3 moduli, 
dovranno obbligatoriamente cancellarsi dalla lista di prenotazione almeno 2 giorni prima dell'appello ufficiale, pena 
l'esclusione dalle liste di prenotazione per tutta la sessione ufficiale.    

Letture consigliate:  

• Di Giovanni E. (2000), Nuove complementarietà tra uomo e ambiente, Franco Angeli, Milano.  
• Mela A., Belloni C. e Davico L. (1998), Sociologia dell'ambiente, Carocci Editore, Roma. 
• Pellizzoni L. e Osti G. (2003), Manuale di sociologia dell'ambiente, Il Mulino, Bologna.  
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