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Materia        GEOGRAFIA  TURISTICA 
 

Classe        3^ Indirizzo       TURISTICO 

 

Nuclei tematici 
fondamentali 

Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime 
per l’accesso alla 
classe successiva 

 
Il  turismo italiano: 
ruolo economico, flussi 
turistici, strutture ricettive e 
organismi istituzionali 
 
 
 

Individuare relazioni culturali, demografiche, economiche esistenti tra gli Stati 
oggetto di studio. 
 
Reperire nuovi dati e informazioni sugli argomenti oggetto di studio 

Conoscere i principali 
caratteri ambientali delle 
regioni italiane; 

Le principali regioni italiane: 
natura, arte, cultura, tradizioni 
e gastronomia 
 
 
 

Saper individuare i diversi modelli localizzativi delle aziende legate al turismo e 
ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni date 

Conoscere l’organizzazione 
del territorio e lo sviluppo 
delle aziende italiane legate 
al turismo 
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Materia      Geografia  Turistica 
 

Classe    4^ Indirizzo      Turistico 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per 
l’accesso alla classe 

successiva 
Il turismo europeo:  
trasporti, arte, cultura e storia;  
effetti prodotti dalle vie di comunicazione. 
 
 
 

Saper individuare le cause delle caratteristiche socio-
economiche di uno stato europeo. 

Conoscere, per gli stati oggetto di 
studio, i principali aspetti della 
geografia economica e le relative 
problematiche fondamentali. 
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Materia         Geografia Turistica 
 

Classe      5^ Indirizzo  Turistico 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe 

successiva 
 

Conoscenze minime per 
l’accesso alla classe successiva 

Caratteristiche salienti del turismo mondiale 
ed impatto con la natura; 
turismo sostenibile e responsabile.  
 
 
 

Saper  riconoscere i processi di cambiamento 
del pianeta contemporaneo: squilibrio 
ambientale, inquinamento, sostenibilità e 
biodiversità.  

Mettere a frutto metodi e strumenti della 
rappresentazione spaziale, già acquisiti e 
perfezionare, se necessario, il linguaggio 
scientifico acquisito negli anni precedenti. 

Studio dei principali Stati dei vari continenti, 
con particolare riferimento al clima, natura, 
arte, turismo e gastronomia . 
 
 
 

Riconoscere le principali relazioni tra 
ambiente, società ed economia sul territorio 
oggetto di studio. 

Conoscere, per gli Stati scelti come oggetto di 
studio, i cambiamenti subiti nel tempo da 
parte del territorio e dell’economia. 

 

 

  


