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ALLEGATO  
 

 

Titolo dello Short Master LA FORMAZIONE DELL’ INSEGNANTE DI GEORGARFIA 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti- C.I.R.P.A.S. 

Indirizzo  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti, piano II – p.zza C. 
Battisti, 1 – BARI 

Telefono / E-mail Tel. 080-5717387  -  paolo.contini@uniba.it  

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof.  GIORGIO ARCANGELA 

Struttura di appartenenza  Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

Telefono / E-mail 080-5714702  - arcangela.giorgio@uniba.it  

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-
LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Obiettivo dello Short Master è fornire agli insegnanti o futuri insegnanti di Geografia competenze su una moderna didattica della Geografia che 
renda l'insegnamento/apprendimento, di questa disciplina, non più nozionistico e mnemonico, ma più significativo ed efficace. A tal fine 
verranno spiegati i tre approcci innovativi ed i tre livelli dell'insegnamento geografico, nonché metodi, tecniche indispensabili per 
l'apprendimento della scienza geografica.  Inoltre, tenendo conto delle più recenti indicazioni nazionali saranno forniti ai corsisti modelli da 
applicare sia nella fase di programmazione didattica della Geografia sia durante lo svolgimento delle singole unità didattiche di apprendimento. 
In particolare, il corsista imparerà:  l'orientamento nello spazio e sulle carte a varia scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche;  
l'utilizzo specifico di carte geografiche, fotografie attuali e d'epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente comunicazioni spaziali; la conoscenza di paesaggi mondiali e la comparazione con 
quelli italiani, gli elementi fisici e antropici, come patrimonio naturale e culturale da salvaguardare, tutelare e valorizzare; l'osservazione, lettura 
e analisi dei sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e valutazione degli effetti consequenziali all'azione dell'uomo sui territori a varia scala 
geografica. Con tale corso si intende fornire codici per decodificare l'odierna realtà territoriale sempre più complessa, chiavi di lettura e 
strumenti, materiali ed immateriali, per leggere paesaggi e ambienti vicini e lontani. Il master si configura, dunque, oltre che come un'attività 
formativa post laurea, anche come corso di perfezionamento e di aggiornamento per il personale docente di ogni ordine e grado.           
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno 
Per sostenere l’esame finale è richiesta la presenza per almeno l’80% delle ore complessive del corso. Per l’esame finale è previsto un colloquio 
orale. 
 
POSTI DISPONIBILI  

 

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/dipartimento-di-scienze-della-formazione
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TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAURE TRIENNALI Tutte le classi 

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE Tutte le classi 

LAUREA CON ORDINAMENTO Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

ALTRI TITOLI O REQUISITI OBBLIGATORI Diploma di scuola media superiore con due anni di esperienza documentabile nel 
settore specifico 

 

 

SELEZIONE  

La selezione si terrà solo al superamento dei 60 candidati. 
Criteri analitici: 
curriculum e titoli: 20 
Laurea Triennale: 10 punti 
Laurea Magistrale: 5 punti 
Pubblicazioni: 5 punti  
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione euro 300,00 

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 300,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre 
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa Master  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


