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Moduli disciplinari 

 

Settembre 

Modulo A 

Il turismo europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 1 L’Europa in breve 

 Il territorio dell’Europa (pianure, colline, montagne, 

penisole, isole, coste atlantiche e mediterranee e le acque 

interne).  

 I climi e gli ambienti  

 I principali ambienti (zona mediterranea, area atlantica, 

zona continentale, zona di alta montagna e zone artiche).  

 La popolazione europea (qualità della vita, le migrazioni, 

l’identità europea, le lingue, le religioni. 

 Un territorio densamente popolato (le aree urbane).  

 L’economia europea (le aree economiche). 
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 Focus I siti UNESCO dell’Europa 

 Unità 2 Le dimensioni del turismo in Europa.  

 Meta prediletta dei turisti stranieri. 

  L’impatto economico del turismo. 

  Le strutture ricettive in Europa. 

   L’Unione Europea e il turismo.  

 Gli obiettivi dell’Unione Europea 

 Le grandi regioni turistiche europee (l’Europa 

mediterranea, l’Europa occidentale, l’Europa orientale). 

 Focus Il Gran Tour 

Unità 3 I trasporti per il turismo in Europa. 

 Lo sviluppo delle comunicazioni 

 Problemi legati alla struttura dei trasporti 

  La rete stradale 

  la rete ferroviaria 

 I trasporti fluviali 

  I trasporti marittimi 

 Il trasporto aereo. 
 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

Dicembre 

Modulo B Il Mediterraneo europeo 

L’Europa mediterranea 

Sulle sponde europee del mediterraneo 

 L’Europa mediterranea (Il territorio, le isole, il clima, gli 

ambienti naturali, la storia). 

 Risorse e flussi turistici (le risorse turistiche, i flussi 

turistici). 

 Spagna: (un immenso Paese, gli insediamenti e le 

attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 

turistici).  

 Barcellona. 

 Portogallo: (gli insediamenti e le attività, le risorse 

turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici).  

 Lisbona. 
 Modulo C L’Europa centro-occidentale 

Il cuore d’Europa 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

Maggio-Giugno 

L’Europa centro-occidentale 

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

risorse e flussi turistici). 

 Francia: (un grande patrimoni affacciato su quattro mari, 

gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le 

strutture ricettive e i flussi turistici.  

 Parigi. 

 Regno Unito: (quattro nazioni, gli insediamenti e le 

attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 

turistici).  

 Londra. 

 Irlanda: (l’isola di smeraldo, gli insediamenti e le 

attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 

turistici). 



 Germania: (Il Paese in breve, le risorse turistiche, le 

strutture ricettive e i flussi turistici). 

 Berlino 
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