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Moduli 

Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

1) FONDAMENTI DI 
GEOGRAFIA 
TURISTICA  

- Specificità della geografia 
turistica 

- Storia del turismo 
- Le tipologie di turismo 
- Gli attori del processo 

turistico 
- La meta turistica 

 
 

 
- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e lavoro; 

- Riconoscere i fattori geografici 
che favoriscono lo sviluppo 
delle attività turistiche in un 
territorio; 

- Analizzare l’evoluzione storica 
delle esperienze di viaggio e i 
movimenti turistici attuali; 

- Conoscere la terminologia 
base della disciplina; 

- Saper analizzare i 
cambiamenti avvenuti 
nell'industria turistica nel corso 
della storia  

 

 

Lezione frontale 

partecipata  

 

Libro di testo 

Dispense 

Appunti del 

docente 

Slides e schemi del 

docente  

 
 

Orali  

 

Scritte 
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2) EUROPA E 
TURISMO 

- L'Europa 
- L’Unione Europea 
- Il sistema di trasporti in 

Europa 
- Le capitali d'Europa 
- L'area Mediterranea 
- La regione Alpina 
- Le città d'Affari 
- Le città d'Arte 
- I Parchi europei 

- Leggere i caratteri del territorio 
europeo attraverso i rapporti 
esistenti tra situazioni 
geografiche/storiche e il 
patrimonio culturale; 

- Individuare gli effetti delle 
attività turistiche sul territorio; 

- Riconoscere le trasformazioni 
dell’ambiente antropizzato; 

- Riconoscere le  caratteristiche 
generali del fenomeno 
migratorio 

- Riconoscere le reti di trasporto 
urbane ed extraurbane, legate 
agli spostamenti di 
popolazione; 

-  Riconoscere e confrontare le 
tipologie di turismo in Europa; 

- Riconoscere il valore dei beni 
artistici e ambientali per una 
corretta fruizione e 
valorizzazione 

- Analizzare l’immagine di 
territorio sia per riconoscere le 
specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del 
turismo integrato e sostenibile; 

- Individuare i motivi di 
interesse, modalità di 
approccio e di fruizione 
connessi a parchi ed aree 
protette. 
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