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Il Sistema turistico Risorse e Flussi del turismo in Italia  

Settembre/Ottobre 

  
-Il turismo e i turisti  
-Definizione di turismo  
-Le diverse tipologie di turismo  
-Le motivazioni personali  
-Gli spazi turistici 
- Le risorse ambientali  
-Le risorse culturali Il ruolo economico del turismo I 
-I Patrimonio UNESCO  
-Strutture ricettive e i trasporti Risorse e flussi del turismo in Italia 
-Le risorse turistiche naturali  
-Le risorse turistiche culturali 
- I flussi turistici e la ricettività  
-Vie di comunicazione e sistema dei trasporti  
-Gli organismi istituzionali del turismo italiano 

 



2 Il turismo nelle regioni del Nord ITALIA Novembre/Dicemb
re/Gennaio 

 -Valle d’Aosta: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 
flussi turistici  
-Piemonte: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici 
-Lombardia: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici (siti unesco)  
-Trentino Alto Adige: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture 
ricettive e i flussi turistici  
-Veneto: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici  
-Friuli Venezia Giulia: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture 
ricettive e i flussi turistici  
-Liguria: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
Attività laboratoriale: brochure sulle 5 Terre 

 

3 Il turismo nelle regioni del Centro Febbraio/Marzo 
 -Toscana: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 

turistici  
-Lazio: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici  
-Umbria: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici  

 

4 Il turismo nelle Regioni del Sud Italia Maggio/ 
Giugno 

 -Puglia: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici  
Sicilia: la regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici 
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Per eventuali recuperi  delle insufficienze studiare dal libro di testo e 
dalle cmaps e materiale pubblicato su piattaforma moodle. 
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