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Percorsi culturali e turismo 
 

Docente: Rossana Valenti  3356532998 email: valenti@unina.it 

 

SSD L-FIL-LET 04 CFU 6 Anno di corso (I, II o III) II Semestre (I o II) I 
 
Orario dei corsi: lunedì e martedì 14.30-16.15 
 
 
Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno 
 

Conoscenza e capacità di comprensione  
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
 
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a: 

 Capacità progettuale di percorsi culturali   

PROGRAMMA 

Il concetto di ‘paesaggio’; la sua moderna accezione. Materiale e immateriale come risorse paesaggistiche. 

CONTENTS 

Teorie del paesaggio 

Il paesaggio culturale 

Il paesaggio come attrattiva turistica: dinamiche di preservazione e valorizzazione  

 

MATERIALE DIDATTICO  

Il materiale didattico (slide; appunti; mappe letterarie) sarà distribuito durante il corso e inserito in una cartella sulla 
pagina web del docente 

 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
- Livello di conoscenza riferito a: 
- riconoscimento delle caratteristiche specifiche sottese al patrimonio culturale  
- individuazione di strumenti di analisi in grado di decifrare innovative modalità di fruizione  
- sviluppo di strategie comunicative adeguate 
 

 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale        X 

Altro, specificare         
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In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  
 

 

Esame scritto (Indicare la %) 

Numero medio di domande a 
risposta chiusa   

Numero medio di domande a 
risposta aperta  

Tempo medio per lo 
svolgimento del compito scritto  

Esame orale (indicare la %) 

Numero medio di argomenti 
colloquio orale 

 

Tempo medio per colloquio 
orale 

 

Valutazione colloquio 

La valutazione della prova orale sarà 
effettuata sulla base della precisione nella 
risposta, della chiarezza dell'esposizione, e 
della capacità di effettuare collegamenti. 

Project work (indicare la %) 

Evaluation of the project work 
 100% 

 

 
 

 
 


