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Moduli disciplinari 

 

Settembre 

Modulo A 

La geografia del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 1- Che cos’è il turismo 

 Un fenomeno complesso 

 Le motivazioni personali 

 Tempo, denaro e libertà 

 Il turismo proprio e improprio 

 L’impatto economico del turismo 

 I settori economici coinvolti dal turismo 

 Le entrate valutarie 

 La bilancia turistica 

 L’occupazione 

 

Ottobre Unità 2-Le risorse e gli spazi turistici  
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  Le risorse naturali: il clima, l’acqua, i paesaggi naturali. 

 Le risorse culturali: il patrimonio artistico, il patrimonio socio-

culturale 

 Gli spazi turistici: le aree di partenza, le regioni turistiche, aree 

turistiche marginali. 

 Le infrastrutture di spostamento: il trasporto ferroviario, il 

trasporto stradale, il trasporto aereo, il trasporto marittimo. 

 Focus il patrimonio dell’UNESCO 

Unità 3-Turismo e sostenibilità  

 L’impatto del turismo 

 L’impatto ambientale 

 L’impatto sociale 

 Il turismo responsabile: l’Agenda 21, da Lanzarote a Rimini e 

l’iniziativa di Legambiente Turismo 

 Il turismo di villaggio: piccoli borghi in rete, il turismo 

integrato. 

 Le strutture sostenibili: i Bed & Breakfast, l’agriturismo, 

lavorare in una fattoria biologica, l’albergo diffuso e turismo 

no cost. 

 Viaggiare in modo sostenibile 

 Castelli e case fortificate del Friuli Venezia Giulia (Castello di 

Spessa di Capriva, di Valvasone e Strasoldo) 

Novembre /Dicembre Modulo B 

Il turismo in Italia 

 Unità 1-Le caratteristiche dell’Italia 

 ll territorio: Una penisola tante isole, le Alpi e gli Appennini, 

le colline, le pianure. 

 Rilievi e pianure del territorio italiano: fiumi, laghi. 

 Idrografia del territorio italiano: le coste 

 Il territorio e la società in Italia: i climi 

 Climi e ambienti del territorio italiano: la popolazione, 

un’inversione di tendenza, l’immigrazione, gli emigrati 

italiani, le emigrazioni interne. 

 Lo Stato italiano 

 Il Paese dalle cento città 

 La rete urbana 

 Le città e le aree metropolitane in Italia 

 Le città nella storia 

 La struttura economica (occupazione, agricoltura, energia, 

l’industria, i servizi, i trasporti, le strade, le autostrade, le 

ferrovie, i trasporti marittimi, i trasporti aerei. 

 La protezione degli ambienti naturali: il dissesto 

idrogeologico, l’inquinamento, le aree protette 

Unità 2- Le risorse turistiche 

 Le coste e le isole 

 I paesaggi di montagna 

 I vulcani 

 I laghi 

 Le collina 

 L’arte e la storia (L’antichità, il Medioevo e il Rinascimento) 

 Lo stile di vita (I paesaggi agrari, per cucine e per cantine e le 

rievocazioni storiche) 

 Unità 3-Strutture ricettive e flussi turistici 



 Le strutture ricettive: la ricettività alberghiera, le strutture 

extralberghiera, le strutture per il turismo all’aria aperta, 

l’accoglienza italiana e il turismo internazionale, Il mercato 

turistico italiano, I turisti stranieri, I flussi in entrata,Il turismo 

domestico, gli italiani all’estero: il turismo outgoing  

Unità 4 Gli organismi istituzionali del turismo italiano 

 Gli organismi nazionali 

 Il codice del turismo 

 L’Osservatorio Nazionale del Turismo 

 L’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo 

 Gli enti territoriali: le APT, gli IAT e le pro loco 

 Altri enti e associazioni a carattere nazionale 

 Le associazioni di imprese e lavoratori (Confturismo, 

Assoturismo e Fedeturismo) 

 Focus La fiera del turismo 

 

 

 

Secondo quadrimestre 

 

Modulo C 

Il turismo nelle regioni italiana 

  Approfondimenti sulle singole regioni assegnate ad ogni 

studente 
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