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Obiettivi formativi 

L’obiettivo principale, lavorando in un’ottica di rete sinergica e creativa verso obiettivi 

comuni, con approccio cooperativo e modalità di ricerca-azione, è quello di stimolare un 

processo virtuoso di promozione di immagine della geografia e in particolare della 

geografia e suoi strumenti come si studia presso la Sapienza Università di Roma. 

Programma 

Lezioni da remoto – rilievi fotografici e video presso i locali di geografia – studio di 

materiali appositi – confronti e lavori di gruppo. 

Si prevede la realizzazione di brevi video, di diversa durata, da destinare a canali social 

differenti, la produzione di story maps e l’ideazione di altre forme promozionali di 

diffusione della geografia e veicolazione delle modalità-opportunità-attività che 

caratterizzano il CdL in Scienze geografiche per l’ambiente e la salute della Sapienza 

Università di Roma. 

Il corso intende coinvolgere gli studenti in un processo didattico attivo che valorizzi le 

loro conoscenze e abilità, nell’ambito dei canali social e delle geotecnologie, creando 

un’atmosfera partecipativa e collaborativa, dove si mettano al centro competenze 

specifiche richiamate nei documenti europei quali quelle: alfabetico-funzionali (per 

esprimere e saper trasmettere concetti, fatti, attività, con il supporto di materiali visivi, 

sonori, iconografici); tecnico-digitali; creativo-imprenditoriali; tese al duplice desiderio 

di imparare a imparare e imparare a coinvolgere. 

Data/orario/sede 

II semestre 

Inizio Mercoledì 18 maggio ore 15.20-17.00 da remoto 

meet.google.com/nwg-buki-xvb 

(presentazione e discussione; proposte e divisione dei lavori) 

II lezione Lunedì 23 maggio ore 09.30-11.00 presso i locali di geografia 

(identificazione di parole chiave; rilievi e riprese con docente) 

III lezione Lunedì 23 maggio ore 15.00-17.00 presso i locali di geografia 

(rilievi e riprese in autonomia) 

IV lezione Lunedì 30 maggio ore 09.30-11.00 da remoto 

meet.google.com/ems-bcks-ixz 

(confronti e condivisione idee) 

V lezione Data da definire 

confronti e pre-presentazione di prodotti, testi, video pillole) 

VI lezione Data da definire  

(presentazione lavori) 

Esame 
Presentazione, validazione e programmazione di rilascio dei video, delle story maps e dei 

prodotti in base ai diversi canali di diffusione 

N.B. 2 CFU pari a 50 ore di lavoro complessivo (tra lavoro con il docente, di gruppo e autonomo). 

Le Altre Attività Formative prevedono la frequenza obbligatoria. 

N.B. Il corso si svolgerà con almeno 8 partecipanti. 



 


