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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Istituto tecnico Indirizzo: turistico 

  

 

classe:    5^ BTT 

 

Disciplina: Geografia turistica 

 

docente: Roberta Santini 

 

 

Libro di testo: Bianchi- R. Kohler- S. Moroni.  Nuovo Passaporto per il Mondo 

 De Agostini 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 Modulo A                                  Il turismo nel Mondo Sett/Dic. 

1 Economia del turismo: 

Importanza del turismo 

Il mercato turistico 

Le tendenze principali 

Turismo e sviluppo 

L’Organizzazione mondiale del turismo 

. 

2 Flussi e spazi turistici: 

I tipi di flussi 

Lo spazio nordamericano 

Lo spazio asiatico e del Pacifico 

Lo spazio africano 

I siti UNESCO nel mondo 

 

3  Le strutture ricettive: 
Le strutture ricettive: i cambiamenti in atto 

Il trasporto aereo 

Il trasporto marittimo 

Le crociere 

 

4  Turismo sostenibile: 

L’impatto del turismo 

Proposte di eco-viaggi 

L’impegno delle organizzazioni 

Il codice mondiale di etica del turismo 
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 Modulo B                                   Africa Genn/Febb/Mar. 

1 L’Africa e le sue risorse turistiche: 
I luoghi da non perdere 

Galateo per chi vive in Africa 

 

2 Africa mediterranea: 

Il territorio 

Il clima e gli ambienti 

Gli insediamenti e le attività 

La storia e la cultura 

Le risorse e i flussi turistici 

Le coste dell’Africa settentrionale 

 

3 Africa sub sahariana: 

Il territorio 

Il clima e gli ambienti 

Gli insediamenti e le attività 

La storia e la cultura 

Le risorse e i flussi turistici 

 

4  Egitto: 

Gli insediamenti e le attività 

Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

5 Marocco: 

Gli insediamenti e le attività 

Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

6 Sudafrica: 

Gli insediamenti e le attività 

Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici  

Turismo e vino in Sudafrica 

 

 

 Modulo C                                  Asia Mar/Apr 

1 L’Asia e le sue risorse turistiche 

I luoghi da non perdere 

AngKor 

Dubai 

 

2 Asia occidentale: 
Gli insediamenti e le attività 

La storia e la cultura 

La Mecca e i pellegrinaggi rituali 

Risorse e flussi turistici 

 

3  Asia meridionale e sud-occidentale: 
Gli insediamenti e le attività 

Risorse e flussi turistici 

Le montagne più alte del mondo 

 

4 Unione Indiana: 
Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici  

 

5 Estremo oriente: 

Risorse e flussi turistici 

 

6 Repubblica popolare cinese: 
Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

7 Giappone: 

Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 
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 Modulo D                                  America Apr/Giu 

1 L’America e le sue risorse turistiche: 

L’America Anglosassone e l’America Latina 

I luoghi da non perdere 

 

2 America settentrionale: 

Gli insediamenti e le attività 

Un continente di immigrati 

Le risorse turistiche e i flussi turistici 

 

3 Stati Uniti: 

Gli insediamenti e le attività 

Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive  e i flussi turistici 

 

4 Canada: 

Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive  e i flussi turistici 

 

5 America centro-meridionale: 
Le risorse turistiche e i flussi turistici 

 

6 Messico: 
Le risorse turistiche 

Le strutture ricettive  e i flussi turistici 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 15 giugno 2019                                                                                                    Il docente 

 

 

                                                                                                                     Prof.ssa Roberta Santini 

 


