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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

La geografia del turismo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso formativo, le 

competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e 

produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. L’ambito è caratterizzato da un mercato 

complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, 

sociali che incidono sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa. 

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di competenze 

tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai diversi 

contesti e di rendere flessibile la propria professionalità adeguandosi, così all’andamento della domanda 

proveniente dal settore turistico. La geografia turistica dunque, ha lo scopo di far conseguire allo studente, al 

termine dell’attività didattica i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale 

gli aspetti geografici, ecologici,territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 

per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI 

1/2  
 

L’Europa in breve; le dimensioni del turismo in Europa        

Conoscere: saper leggere e interpretare carte, tabelle 

e grafici; conoscere la differenza tra paesaggio, 

ambiente e territorio;saper osservare gli elementi 

del paesaggio; conoscere e classificare i tipi di 

risorsa 
3/4  

I trasporti per il turismo in Europa; il mediterraneo europeo, 

Spagna 

 

 

Conoscere : Essere in grado di confrontare le varie 

tipologie di turismo nonché classificare i mezzi di 

trasporto utilizzati e quale impatto hanno 

sull’ambiente 

5 Europa orientale, le terre dell’Est  Conoscere le caratteristiche geofisiche e climatiche delle 

due aree regionali. forme di turismo nelle specificità 

geografico-ambientali;modelli di turismo sostenibile; 

impatto del turismo nei Paesi oggetto di studio. Aspetti 

geofisici, sviluppo socio economico 

 6 Europa centro-occidentale Conoscere le caratteristiche geofisiche e climatiche delle 

tre aree regionali. forme di turismo nelle specificità 

geografico-ambientali;modelli di turismo sostenibile; 

impatto del turismo nei Paesi più visitati. Aspetti 

geofisici, sviluppo socio economico 

7 La regione scandinava e baltica Conoscere le caratteristiche geofisiche e climatiche delle 

tre aree regionali. forme di turismo nelle specificità 

geografico-ambientali;modelli di turismo sostenibile; 

impatto del turismo nei Paesi più visitati. Aspetti 

geofisici, sviluppo socio economico 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

1-2 Titolo : L’Europa in breve; le dimensioni del turismo in Europa                            
Tempo 
(ore) : 

20 Periodo: (mese) 
Ottobre 

novemb

re 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il territorio dell’Europa CONOSCENZEConoscere: gli aspetti geomorfologici 

dell’Europa, le aree geografiche di interesse turistico su 

scala europea, gli aspetti principali che caratterizzano i flussi 

turistici, le dinamiche che stanno alla base delle attività 

turistiche, la distribuzione della popolazione nelle aree 

geografiche meta dei flussi turistici,conoscere il profilo 

storico , il funzionamento e le politiche ambientali dell’U.E.. 

Europa 20/20 e gli obiettivi 

 

(Indicare necessità di utilizzare 

risorse umane e materiali 

aggiuntive) 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche , carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornale, 

ricerche sul web in siti specifici 

Le verifiche saranno di tre tipi:  

orali, realizzate durante lo 

svolgimento di ogni lezione e 

finalizzate a monitorare 

l’acquisizione dei contenuti 

esposti; 

scritte, per favorire 

l'elaborazione di testi per 

rafforzare il linguaggio 

settoriale,svolte alla 

conclusione di ogni unità 

didattica; 

orali, realizzate sotto forma di 

discussione in classe, 

finalizzate al rafforzamento 

delle capacità di espressione.  

 

I climi e gli ambienti 

 

 

 

La popolazione e l’economia COMPETENZE Riconoscere le dinamiche dello sviluppo 

turistico. Confrontare le realtà territoriali i relazione al loro 

livello di sviluppo socio economico in base alla 

distribuzione della popolazione.  Saper differenziare le 

tipologie e le offerte turistiche relative al turismo europeo 

relativo ai Paesi oggetto di studio. 

Nascita e funzioni dell’Unione Europea; Europa 20 20 

strategie e obiettivi 

Le grandi regioni turistiche europee CAPACITA’Saper confrontare realtà geografiche dei Paesi 

presi in esame attraverso l’uso di grafici e carte tematiche. 

Essere in grado di: individuare il ruolo e le funzioni 

dell’UNESCO nella tutela del patrimonio culturale europeo; 

riconoscere e confrontare le tipologie climatiche presenti nei 

territori oggetto di studio. Riconoscere le diversità culturali, 

economiche che caratterizzano i vari Paesi dell’U.E. nonché 

l’impatto turistico 

L’UNESCO 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento degli obiettivi, verranno svolte attività di recupero e si cercherà laddove possibile personalizzare il percorso di apprendimento in 
base alle esigenze degli studenti. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

3-4 Titolo : I trasporti per il turismo in Europa; il Mediterraneo Europeo, Spagna 
Tempo 
(ore) : 

10 Periodo: (mese) 
Dicem

bre 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Lo sviluppo delle comunicazioni CONOSCENZE 

Conoscere : Conoscere :i fattori che concorrono allo 

sviluppo delle reti di trasporto europeo; forme di turismo 

nelle specificità geografico-ambientali; impatto del 

turismo nei Paesi più visitati. Aspetti geofisici, sviluppo 

socio economico. Conoscere i concetti base relativi al 

fenomeno dell’urbanizzazione e della distribuzione della 

popolazione nelle aree costiere. 

 

(Indicare necessità di 

utilizzare risorse umane e 

materiali aggiuntive) 

 

. Libro di testo, atlante, carte 

geografiche , carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornale, 

ricerche sul web in siti specifici 

 

Le verifiche saranno di tre 

tipi:  

orali, realizzate durante lo 

svolgimento di ogni lezione e 

finalizzate a monitorare 

l’acquisizione dei contenuti 

esposti; 

scritte, per favorire 

l'elaborazione di testi per 

rafforzare il linguaggio 

settoriale,svolte alla 

conclusione di ogni unità 

didattica; 

orali, realizzate sotto forma 

di discussione in classe, 

finalizzate al rafforzamento 

delle capacità di espressione. 

Tipologie di trasporto: rete stradale, ferroviaria, fluviale, 

marittima, aerea 

Laboratorio: volare low cost 

I siti dell’UNESCO in Europa 

COMPETENZE 
Essere in grado di confrontare le varie tipologie di 

turismo nonché classificare i mezzi di trasporto utilizzati 

e quale impatto hanno sull’ambiente. Confrontare e 

riconoscere i diversi ambienti e creare relazioni tra le 

diverse aree prese in esame 

 

 

 

Europa Mediterranea: il clima, gli ambienti naturali, la 

storia 

Le risorse e i flussi turistici 

Approfondimento: la cementificazione delle coste 

Spagna: il paese in breve, le risorse turistiche, l’arte e la 

cultura, le strutture ricettive e i flussi turistici 

CAPACITA’Utilizzare le fonti disponibili per elaborare 

un itinerario di viaggio, saper leggere tabelle, grafici; 

saper osservare gli elementi del paesaggio contenuti 

nelle fotografie. Essere in grado di elaborare un itinerario 

che comprenda le tipologie del turismo proprio. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO  

Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento degli obiettivi, verranno svolte attività di recupero e si cercherà laddove possibile personalizzare il percorso di apprendimento in base alle esigenze degli 
studenti. 
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Unità di 
apprendimento N° 

5 Titolo : Europa orientale, le terre dell’Est  Tempo 
(ore) : 

12 Periodo: (mese) 
gennaio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il territorio e le risorse turistiche, i climi e gli ambienti 

naturali, la storia 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e climatiche delle 

tre aree regionali. forme di turismo nelle specificità 

geografico-ambientali;modelli di turismo sostenibile; 

impatto del turismo nei Paesi più visitati. Aspetti 

geofisici, sviluppo socio economico. 

 
 

 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche , carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornale, 

ricerche sul web in siti specifici 

Le verifiche saranno di tre tipi:  

orali, realizzate durante lo 

svolgimento di ogni lezione e 

finalizzate a monitorare 

l’acquisizione dei contenuti 

esposti; 

scritte, per favorire 

l'elaborazione di testi per 

rafforzare il linguaggio 

settoriale,svolte alla conclusione 

di ogni unità didattica; 

orali, realizzate sotto forma di 

discussione in classe, finalizzate 

al rafforzamento delle capacità 

di espressione 

Risorse e flussi turistici 

Approfondimento: un territorio attraversato dai fiumi COMPETENZE 
Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale e linguistico. Utilizzare le fonti 

disponibili per elaborare un itinerario di viaggio 

ecosostenibile, sviluppare prodotti per la promozione del 

turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti 

tradizionali 
 

I Paesi in breve, gli insediamenti e le attività, le risorse 

turistiche. 

 CAPACITA’ Saper confrontare realtà geografiche dei 

Paese oggetto di studio ed individuarne le peculiarità, 

mettere a confronto le varie culture e i flussi turistici. 

Creare degli itinerari turistici tenendo conto dei fiumi 

navigabili presenti nel territorio. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 
Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento degli obiettivi, verranno svolte attività di recupero e si cercherà laddove possibile personalizzare il percorso di apprendimento in base alle 
esigenze degli studenti. 
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Unità di 
apprendimento N° 

6 Titolo : Europa centro occidentale 
Tempo 
(ore) : 

20 Periodo: (mese) 
Febbrai

o 

-marzo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

Il territorio, il clima, gli ambienti naturali, la storia 

CONOSCENZE 
Conoscere le caratteristiche geofisiche e climatiche delle tre 

aree regionali. forme di turismo nelle specificità 

geografico-ambientali;modelli di turismo sostenibile; impatto 

del turismo nei Paesi più visitati. Aspetti geofisici, sviluppo 

socio economico. 

 

 

. Libro di testo, atlante, carte 

geografiche , carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornale, 

ricerche sul web in siti specifici 

Le verifiche saranno di tre tipi:  

orali, realizzate durante lo 

svolgimento di ogni lezione e 

finalizzate a monitorare 

l’acquisizione dei contenuti 

esposti; 

scritte, per favorire 

l'elaborazione di testi per 

rafforzare il linguaggio 

settoriale,svolte alla conclusione 

di ogni unità didattica; 

orali, realizzate sotto forma di 

discussione in classe, finalizzate 

al rafforzamento delle capacità 

di espressione 

I flussi e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici COMPETENZE 
Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale e linguistico. Utilizzare le fonti disponibili per 

elaborare un itinerario di viaggio ecosostenibile, sviluppare 

prodotti per la promozione del turismo sostenibile in aree e 

luoghi esterni ai circuiti tradizionali 

 

 
CAPACITA’ 
 
Saper confrontare realtà geografiche del Paese oggetto di studio 

ed individuarne le peculiarità, mettere a confronto le varie 

culture e i flussi turistici. Essere in grado di differenziare 

l’offerta delle varie  strutture ricettive. 

 

Gli aspetti economici legati ai flussi turistici 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento degli obiettivi, verranno svolte attività di recupero e si cercherà laddove possibile personalizzare il percorso di apprendimento in 
base alle esigenze degli studenti. 
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Unità di 
apprendimento N° 

7 Titolo : La regione scandinava e baltica Tempo 
(ore) : 

20 Periodo: (mese) 
 

Aprile-m

aggio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il territorio, il clima, gli ambienti naturali, la storia CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e climatiche delle 

tre aree regionali. forme di turismo nelle specificità 

geografico-ambientali;modelli di turismo sostenibile; 

impatto del turismo nei Paesi più visitati. Aspetti 

geofisici, sviluppo socio economico. 
 

. Libro di testo, atlante, carte 

geografiche , carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornale, 

ricerche sul web in siti specifici 

Le verifiche saranno di tre tipi:  

orali, realizzate durante lo 

svolgimento di ogni lezione e 

finalizzate a monitorare 

l’acquisizione dei contenuti 

esposti; 

scritte, per favorire 

l'elaborazione di testi per 

rafforzare il linguaggio 

settoriale,svolte alla conclusione 

di ogni unità didattica; 

orali, realizzate sotto forma di 

discussione in classe, finalizzate 

al rafforzamento delle capacità 

di espressione 

I flussi e le risorse turistiche  

Le strutture ricettive e i flussi turistici COMPETENZE 

Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale e linguistico. Utilizzare le fonti 

disponibili per elaborare un itinerario di viaggio 

ecosostenibile, sviluppare prodotti per la promozione del 

turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti 

tradizionali 
 

Gli aspetti economici legati ai flussi turistici 

 

  

 

CAPACITA’ 

Saper confrontare realtà geografiche del Paese oggetto di 

studio ed individuarne le peculiarità, mettere a confronto 

le varie culture e i flussi turistici. Creare degli itinerari 

turistici che esulino da quelli tradizionali 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : IN ITINERE 
 
Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento degli obiettivi, verranno svolte attività di recupero e si cercherà laddove possibile personalizzare il percorso di apprendimento in 
base alle esigenze degli studenti. 
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