
DTSCIFLINA: GE0GR,'\F,L.A T{IBISTICé

La disciptina "Geografia turistica " concote a far conseguire allo studente al termine dei

percolso quinquennale di istruzione tecnics i risuhaîi di apprendimento relativi al profilo

educativo cuhurale e professionale dello sludente.

Alta fine del corso di studÌo lo studente deve: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,

territoriali, dett'ambienîe naturale ed aniropico, individuare le connessioni ccn le struÍÍure

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni infervenuîe nel corso del ternpo,'

stabiliye collegamenti tra le îradizioni culturali locali, nazionali ed inîernazionali sia in una

prospettista interculturcle sia oi fini della mobitità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le

potenzialità dei beni arfistici e ambientali, per una loro correlîafruiziane e valorizzazione'

Nel secondo bienreio 1o studente deve raggiungere 1e seguenti conoscenze:

Strumenti della geografia
Fattori geografici per 1o sviiuppo de1le attività turistiche'
L o c alizzazi one e v aloúzzazio ne turi sti c a dei territo rio .

Storia del paesaggio, del territorio italiano ed europeo.

Elementi caratlerizzanti dei paesaggi italiani ed eruopei.

Caratteristiche ed evoluzione degli spazi urbani e rurali nel mondo.

Categorie di beni e distribuzione geografica del patrimonio cuiturale'

Modelli di turismo sostenibile.
Forme di turismo naturalistico e storico-culturale'
Turismo di 'nicchia' e sviluppo locale delle aree marginali.
Fonti di rilevamento statistico applicate all'analisi dei flussi e dei

territori turistici .

Fonti cartografiche e bibliografiche, anche digitali'
Reti di trasporto urbane, extraurbane, regionali in Italia e in Europa.

Percorsi, aree e luoghi di attrazione turistica a scala locale,

nazíonaIe ed europea.

Beni culturali e ambientali dell'ambito territoriale di appartenerua.

Risorse e prodotti de1 territorio quali fattori diatttazione turistica.

Parchi ed aree protette, parchi naturali e culturali.
Evoluzione storica dei viaggi. Lattadizione del Grand Tour.

Attraverso le suddette conoscenze essenziali 1o studente deve raggiungere le seguenti abilità:

Riconoscere i fattori geografici che favoriscono 1o sviluppo de1le

attività turistiche in un territorio.
Analizzare ia dimensione territoriale del turismo e 1e specificità della localizzazione turistica.

Leggere i caratteri del territorio italiano ed europeo attraverso i rapporti esistenti tra situazioni

geografiche e storiche, e il patrimonio culturale.

Ri"onor""re le caratteristicLe, le relazioni e le trasformazioni dei paesaggio urbano e rurale.

Ricono s e ere le trasform azioni dell' ambi ente antropi zzato .

Individuare i caratteri di varietà e molteplicità ne11a geografia del patrimonio culturale italiano ed

europeo.
Individuare gli effetti delle attività turistiche sul terrìtorio.
fuconoscere e confrontare le tipologie di turismo in Italia e in Europa

IJtilizzarc fonti e dati e statistici.
lJtilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che digitaii.
Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicaztone e trasporto per 1o sviluppo turistico'
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Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale per la nralarizzazione dell'ambito
territoriale di appartenenza.
Individuare gli aspetti etno-antropolo gici c;ar aftenzzanti 1e tradizioni
cuiturali italiane ed europee .

lndividuare motivi d'interesse, modalità di approceio e di fÌuizione connessi a parehi ed arce
protette.
Analtzzarc 1'evoluzione storica dell'esperienze di viaggio e i rnovimenti turistici attuali.

l{el quinto anno 1o studente deve raggiungere le seguenti conoscenze

Glob alizzaziane e sviiu-opo s o stenibile "

At ganizzazi one si stemica dell' offerta turi stiea del territorio.
Carte climatiche e bioclimatiche, diagrammi termc-pluviometriei.
Cambiamenti bio-climatiei mondiali ed attività turistiche.
R.eti di trasporfc mondiali e grandi nodi di interscambio.
Forme di turismo nolle specificità geografico- ambientali.
Aree geografiche d'interesse turistico su scala mondiale.
Tutela del patrirnonio cuiturale mondiale e ruolo dell'IJNESCO.
Siti di rilevante interesse turistico appartenenti al Patrimonio
del1'Umanità.
Impatto ambientale delle attività turi stiche.
Modelli di sviluppo turistico sostenibile nei continenti extraeuropei
Fonti di inf,ormazioni turistiehe e cartografia tematica, anche in lingua
Straniera.
Rsorse turistiche del territorio a livello locale e globale, con
particolare riferimento al baeino del Meditprraneo.
Conservazione del paesaggio.
Patrimonio storico-artistico, paesaggistico, etno -antropologico,
enogastronomico nel mondo .

Attraverso le suddette conoscenze essenziali 1o studente deve raggiungere le seguenti abilità:

Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico.
Confrontare realtà territoriali in relazione a1 loro livello di sviluppo socio-economico.
Analizzarc le tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici.
Riconoscere i fattori che coneorrono allo sviluppo delle reti di trasporto mondiali.
Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei eontinenti
extraeuropei.
Deeodificare i caratteri dell'identità e della specificità culturale dei luoghi, individuare ed c

applicare strategie adeguate per 1a loro conservazione
Individuare ruoio e funzioni de11'IINESCO ne11a tutela del patrimonio culturale mondiale.
A,nalizzare i siti del Patrimonio dell'Umanità quali fauori divalorizzazione turistica del territorio.
AnaIizzarc f impatto ambientale de1turismo nei continenti extraeuropei.
Sviluppare progefii per la conservazione e la valotízzazrone delle risorse turistiche di un teiritorio.
Utihzzarc le diverse fonti documentarie, anche in lingua straniera
Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientaie.
Progettare itinerari personalizzati in funzione della domanda turistica.
Sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti
tradizionali.
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CompeÉenze
A fine corso 1o studente sarà in grado di:

I stabilire collegamenti tra le $adtzioni culturali locali, nazionali ed intemazionaii, sia in 'xra
prospettiva intercuiturale sia ai fini del1a mobiiità. di studio e di iavoro;

n riconcscere gli aspetti geografici, ecolcgici, territoriaii dell'ambito naturale ed antropico, 1e

connessioni con le sirutrure demografiche, economiche, sociali, cuitulaii e 1e trasformazioni

intervenute nei corso del temPo;

! utllizzarc ie reti e gii strumenti informatiei ne1le attività di studio,rieetca e approícndimento

disciplinare;
n idìntificare e apphcare le metcdolcgie e le tecniche de1la gcsticne per progetii;

n riconoscere " 
inìerpr"tare le tendenze dei mercati iocah, nazianah e giobali anehe per coglierne

ie ripercussicni nei contcsto turistico; i maerofenomeni sceic-econoiriei gicbali in te-rmini geaerali

e specifici delf imPresa turistiea;

ú i camL,iamenti dei sistemi eeonomiei neila dimensione diaeroniea attraversc li coafrontc ft'a

epoche e nelia dimensione sincronica ar.lraverso ii coníìonto r.ra aree geograíiehe e eulturali dìverse,

if analizzare l,immagine de1 territorio sia per rieonoseere la speeificità <iel suo patrirnonic eult-'rrale

sia per indi.riduare strategie di sviiuppo de1 turismo integrato e sostenibìle;

! progettare, documentare e preseniaie servizi o prcdotti turistiei;


