
 

MODELLO DI STUDIO 
PROGETTUALE

PER LA LETTURA, CONOSCENZA E 
VALORIZZAZIONE SISTEMATICA DI UN 

AMBITO STORICO CULTURALE



 

LA REALTA'

" Perchè la geografia

" Chi è il geografo

" La geografia  economica

" La geografia politica

" Definizione di un'area geografica

"

"

"



L'ambito territoriale

" L'ambiente naturale

" Il clima

" La storia

" La popolazione e la sua evoluzione storica

"



Lo sviluppo

" Per definire lo sviluppo  partiamo dal 
sottosviluppo 

" Le attività economiche

" I servizi e la ricettività urbana 

" Il comune

" Un ambito territoriale



Le carte 

" La carta è lo specifico mezzo d'espressione della 
Geografia.

" La carta tecnica Regionale 

" Le carte tematiche 

" Il sistema informativo territoriale (SIT)

" Il  rilevamento (GPS)



PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE:

STORICITA’ E  IDENTIFICAZIONE 
DEI SITI ARCHEOLOGICI 

DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI  BESSUDE



" Studio  delle realtà archeologiche, storico- cultu-
rali, geo-cartografiche  e di sviluppo di un ambito 
territoriale

" Attraverso l' utilizzo degli strumenti cartografici, 
la  mappatura convenzionale   e le diverse tecni-
che di rilevamento

" Individui tutti i siti paesaggistici, naturalistici, 
archeologici e storici presenti nel territorio

" Per realizzare la carta informatizzata del Comune

Percorso formativo



LA REALTA'

Perchè la geografia

" Lo studio geografico,  che attiene alla realtà , realizza in questa il suo fascino e trova ragione nella evoluzio-

ne storica, politica ed economica costante dei fatti territoriali, quasi da far divenire legge, l'osservazione delle 
mutazioni sociali.

       Chi è il geografo

" Colui che valuta  le molteplici connessioni di ordine fisico sulle azioni dell'uomo che popola il mondo. 

Studia che tipo di azione i popoli, i raggruppamenti umani e le società hanno potuto esercitare  sull'ambiente.

" Lo specialista nello studio  differenziato  delle combinazioni e dei fenomeni geografici  che si verificano sulla 

superficie terrestre e dei quali l'uomo è stato testimone.

      La geografia politica

" Studia gli stati ed  i loro confini, i valichi di frontiera, le opere dirette  alla protezione del territorio nazionale, 

alla conservazione ed allo sviluppo dello stato. Le modificazioni della diversa struttura fisica, demografica, 
etnica, religiosa, sociale, economica ed amministrativa.

      La geografia economica

" Studia le modalità attraverso le quali avviene l'utilizzazione della terra da parte dell'uomo.. Indaga sui 

rapporti tra le caratteristiche fisiche delle varie regioni e le forme di vita economica che si sono  sviluppate 
nel corso di una evoluzione più o meno lunga.

" Il paesaggio economico è dipendente dalle condizioni  fisiche, dai fatti etnografici,  fenomeni sociologici, 

religiosi, giuridici, storici di una qualunque area geografica.  

"

"



L'ambito territoriale

" L'ambiente naturale

" L'uomo trasforma la terra.  Con  la sua azione, attraverso le attività economiche, il traffico, ecc.  

si apportano delle  modificazioni all'ambiente naturale; possiamo dire che il ruolo dell'uomo è 
quello di  cambiare il volto della terra . L'uomo isolato o in gruppo  è sottoposto  ad alcuni 
influssi costanti, durevoli, molteplici, talvolta contraddittori, di tutte quelle forze del suolo, del 
clima, della vegetazione e di molta altrre potenzialità, che costituiscono e compongono un 
ambiente naturale.

" Il clima

" L'insieme degli elementi  metereologici ed ambientali  riferiti all'uomo, che  con la loro azione  

interessano una regione, determinano  il clima .  L'uomo è assolutamente dipendente e non può 
modificare  il complesso dei fenomeni metereologici  che  determinano il clima   , né apportare 
modificazioni rilevanti ai fattori e agli elementi climatici.

" La popolazione e la sua evoluzione storica

" Lo studio  di una regione o di uno stato vanno  considerati non solo per la loro vita esteriore, per 

la loro  crescita , per l'estensione, i fenomeni economici, per i loro mezzi di sussistenza e di 
crescita materiale,  il loro dominio economico sul suolo di  appartenenza; la loro struttura  ed il 
loro svluppo interno ma anche  nella loro evoluzione storica. 

"



Lo sviluppo

" Mutamento delle condizioni ambientali: tutto 
proviene da ciò che precede  e genera ciò che 
segue

" Per definire lo sviluppo  partiamo dal 
sottosviluppo 

" Le attività economiche

" I servizi e la ricettività urbana 

" Il comune

" Un ambito territoriale



 

Le carte 

" La carta è lo specifico mezzo d'espressione della 
Geografia.

" La carta tecnica Regionale 

" Le carte tematiche 

" Il sistema informativo territoriale (SIT)

" Il  rilevamento (GPS)


