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Programma di Geografia classe 1^ Tecnico Turistico 
 
Strumenti della Geografia 
L’orientamento 
Longitudine e Latitudine 
La cartografia 
Le proiezioni cartografiche 
Le rappresentazioni di dati (Areogrammi, istogrammi, diagrammi, cartogrammi)  
 
L’Italia e l’Europa 
 
Geografia fisica dell’Europa 
- I confini dell’Europa 
- Mari e oceani 
- I rilievi 
- Acque continentali 
 
Geografia fisica dell’Italia 
- Composizione del territorio 
- I rilievi 
- Le pianure 
- Le coste 
 
Il clima e gli ambienti naturali in Europa e in Italia 
- Cos’è il clima 
- Le regioni climatiche europee 
- Ambienti e paesaggi europei 
- Le regioni climatiche italiane 
 
I problemi dell’ecologia 
- Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 
- Inquinamento: gas serra e cambiamenti climatici 
- La biodiversità 
 
L’Unione europea 
- Storia e geografia dell’Unione - Principi ispiratori 
- Le istituzioni e le loro sedi 
- I trattati 
- Allargamento 
- La UE e il resto del mondo 
 
I processi demografici 
- La demografia e la sua terminologia 
- Le fasi della transizione demografica 
- Le piramidi dell’età 
- La popolazione europea: gruppi umani, densità e distribuzione della popolazione 
- La popolazione italiana 
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Le migrazioni 
- Cause delle migrazioni 
- Le migrazioni in Europa e gli accordi di Schengen 
- Le migrazioni in Italia 
 
Le città: dai primi insediamenti alle moderne metropoli 
- L’Europa delle città 
- Storia ed evoluzione delle città europee 
- L’Italia delle città: posizione, forma e funzioni 
 
Le culture dell’Europa 
- Storia della cultura europea 
- Elementi di unione e di diversità fra le culture europee 
- Il concetto di democrazia 
- Lingue e religioni europee 
- Lingue e religioni in Italia 
- Minoranze e gruppi etnici 
 
L’economia 
- I settori dell’economia 
- La globalizzazione 
- L’economia europea 
- L’economia italiana 
 
Il settore primario 
- L’agricoltura e le aree agricole europee 
- La rivoluzione agricola 
- Le innovazioni del XX secolo 
- L’agricoltura in Europa oggi 
- La pesca 
- L’agricoltura in Italia 
 
Il settore secondario 
- Nascita e sviluppo dell’industria moderna 
- Classificazione dei settori industriali 
- L’Europa dell’Est 
- L’industria europea oggi 
- L’industria in Italia 
 
Il settore terziario 
- Definizione di settore terziario 
- Il terziario in Europa: trasporti, comunicazione e informazione, commercio, settore 
finanziario, ricerca e turismo 
- Il terziario in Italia: trasporti, comunicazione e informazione, commercio, settore finanziario, 
ricerca e turismo 
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La Francia, la Penisola Iberica, le Isole Britanniche, i Paesi nordici, il Benelux, la 
Germania, i Paesi alpini, l’area balcanica, L’Europa centro-orientale, la Federazione 
Russa, l’Europa orientale, Italia 
- Geografia fisica 
- Stato e popolazione 
- Le tracce della storia 
- L’economia 
- Le città 
 
 
 
 
 
Testo utilizzato: 
F. Carpanelli, E, Deaglio,   Terre Popoli culture – L’Europa e l’Italia  
L.Foa, M. Gubellini, C. Gurioli,  Corso di geografia a cura di Gianni e Francesca Sofri 
F. Sofri, G. Sofri, E. Tripodi        - Zanichelli 
 
 
 
 
Udine 25 Marzo 2013  
Dipartimento di Geografia 
Prof. Stefano Meroi 
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Programma di Geografia classe 2^ Tecnico Turistico 
 
 
I Paesi extra-europei 
Aspetti socio-culturali 
– Le varietà della specie Homo sapiens 
– L’espansionismo europeo negli altri continenti 
Varietà degli aspetti naturali 
– Gli aspetti fisici e ambientali dei continenti 
– I problemi ambientali, dall’inquinamento all’effetto serra 
– Le fonti di energia e il loro impatto sull’ambiente 
 
L’Asia in generale 
– Le grandi differenze fisico-climatiche delle regioni asiatiche 
– Lingue, culture e religioni profondamente diverse 
Il Medio Oriente e il Nord Africa 

- La morfologia e il clima.  
- La cultura araba.  
- L’Islam.  
- La religione ebraica. 

Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia, Israele, Giordania, Siria, Iraq, Iran, 
Afghanistan (Storia, paesaggio, clima, economia). 
L’Asia centrale 
– Aspetti geografici, climatici, antropici. 
La Mongolia 
– Caratteristiche del territorio e clima 
Il subcontinente indiano 
– Gli effetti dei monsoni sul clima, sulla vegetazione e sull’economia 
– Gli ambienti naturali 
L’India (Storia, paesaggio, clima, economia). 
Pakistan, Bangladesh, stati himalayani, le isole dell’Oceano Indiano (Storia, paesaggio, clima, 
economia). 
L’Asia sudorientale in generale 
– Morfologia, clima, storia, economia. 
La Cina (Storia, paesaggio, clima, economia).  
Le due Coree (Storia, paesaggio, clima, economia). 
Il Giappone (Storia, paesaggio, clima, economia). 
 
L’Africa a sud Del Sahara 
– Morfologia, clima, storia, economia. 
 
L’America del Nord 
– Morfologia, clima, storia, economia. 
Gli Stati Uniti (Storia, paesaggio, clima, economia). 
Canada (Storia, paesaggio, clima, economia). 
 
L’America Latina 
– Morfologia, clima, storia, economia. 
L’America Centrale 
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Messico (Storia, paesaggio, clima, economia). 
L’America Meridionale 
Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia. Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile  (Storia, 
paesaggio, clima, economia). 
 L’Oceania (Storia, paesaggio, clima, economia). 
 
 
Testo utilizzato: 
L. Annunziata, F. Carpanelli,  Terre Popoli culture – I Paesi extraeuropei   
E. Deaglio, M. Emiliani, L.Foa, Corso di geografia a cura di Gianni e Francesca Sofri 
M. Gubellini, C. Gurioli,    
F. Sofri, G. Sofri, E. Tripodi        - Zanichelli 
 
 
Udine 25 Marzo 2013  
Dipartimento di Geografia 
Prof. Stefano Meroi 
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Programma di Geografia Turistica classe 3^ Tecnico Turistico 
 
Moduli. Argomenti di studio, Competenze e obiettivi finali 
 
1. Il turismo in Italia: Le principali attrattive con esempi particolari. I parchi naturali 
italiani, la Toscana, le Dolomiti, Matera, il turismo enogastronomico.  
Conosce i parchi naturali e distingue diverse forme di tutela del territorio, conosce attrattive e 
caratteri dell’offerta turistica della Toscana, delle Dolomiti e dei Sassi di Matera. Comprende il 
fenomeno del turismo enogastronomico. 
 
2. L’accessibilità: Il trasporto aereo in Italia, il turismo di crociera, il turismo ferroviario, 
il turismo e internet. 
Conosce gli aeroporti italiani con maggiore traffico, l’offerta crocieristica, il ruolo delle ferrovie 
nel movimento turistico, comprende il nuovo ruolo di internet nel campo della promozione e 
informazione turistica 
 
3. L’inventiva: (le tendenze della domanda e l’offerta): I parchi a tema e le 
tipologie dei parchi divertimento, le nuove offerte del turismo nella Liguria e nella costa 
emiliano-romagnola, il turismo virtuale (il caso di Pompei). 
Conosce i parchi divertimento, l’originalità dell’offerta di turismo della Liguria e della costa 
adriatica, la nuova frontiera del turismo virtuale. 
 
4. L’ospitalità: L’albergo diffuso, il turismo rurale, il turismo termale, il turismo religioso. 
Conosce e comprende le diverse tipologie di ospitalità in relazione alle nuove forme dell’offerta 
turistica. 
 
5. Gli eventi:  Il turismo culturale, Milano, Torino. 
Conosce I principali eventi, fiere, festival e spettacoli che determinano un importante 
movimento turistico. 
 
6.   La sostenibilità: Lo slow travel, Venezia, la costa Smeralda, il cicloturismo. 
Conosce e comprende il concetto di turismo sostenibile. Analizza i casi italiani in cui le attività 
turistiche possono costituire un problema per l’ambiente. 
 
 
Testo utilizzato: 
N. Salvatori    Corso di geografia turistica 
     Le tendenze del turismo in Italia    Zanichelli 
 
 
Udine 25 Marzo 2013  
Dipartimento di Geografia 
Prof. Stefano Meroi
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Programma di Geografia turistica per la classe 4ª Tecnico dei servizi turistici 
  
L’Europa 
- Il territorio europeo: La morfologia, l’idrografia, le aree climatiche e i biomi. 
- Profilo storico-politico-economico: Le culture, l’Europa dei due e blocchi, l’Unione Europea, i flussi 
migratori in Europa. 
 
Gli Stati dell’Europa centro-occidentale. 
- Francia: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
- Germania: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, 
economia del paese, zone e città turistiche. 
- Repubblica d’Irlanda (EIRE): aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e 
città turistiche. 
 
L’area settentrionale 
- Benelux: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
- Paesi scandinavi e la Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda: aspetti fisici e 
climatici, popolazione, storia, economia del paese,zone e città turistiche. 
 
L’Europa mediterranea 
- Spagna, Portogallo: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città 
turistiche. 
- Grecia, Malta, Cipro: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città 
turistiche. 
 
L’area alpina  
- Svizzera: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
- Austria: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
 
L’Europa dell’est 
- Russia: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
- Repubblica Ceca: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città 
turistiche. 
- Ungheria: aspetti fisici e climatici, popolazione, storia, economia del paese, zone e città turistiche. 
 
 
 
 
 
Testo utilizzato: 
Guido Corradi,   GEOTUR         Markes 
Monica Morazzoni  Geografia turistica e dei beni culturali d’Europa  
 
 
Udine 25 Marzo 2013  
Dipartimento di Geografia 
Prof. Stefano Meroi 
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Programma di Geografia turistica per la classe 5ª Tecnico dei servizi turistici 
 
La qualità della vita e lo sviluppo umano 

- Gli indicatori dello sviluppo.  
- Le cause del sottosviluppo.  
- Conflitti e aree di crisi.  
- La globalizzazione.  
- Lo sviluppo sostenibile.) 

Area mediterranea extra-europea 
- La morfologia e il clima.  
- La cultura araba.  
- L’Islam.  
- La religione ebraica.) 

Marocco (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Tunisia (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Egitto (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Turchia (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Israele (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Giordania (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Il Nord America 
Il territorio 
     - Il paesaggio. 
     - La morfologia. 
     - L’idrografia. 
     - Le aree climatiche e i biomi. 
     - Le etnie, le lingue e le religioni. 
Stati Uniti (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Canada (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
L’America Latina 
Il territorio 
     - Il paesaggio. 
     - L’idrografia. 
     - Le aree climatiche e i biomi. 
     - Le etnie, le lingue e le religioni. 
     - La demografia. 
L’area caraibica  
      - Cuba (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Messico (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Perù (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Brasile (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
L’Asia 
Il territorio 
      - La morfologia  
      - L’idrologia 
      - Le aree climatiche e i biomi 
      - Le etnie e le lingue 
      - La demografia 
Giappone (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Unione Indiana (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Thailandia (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
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Cina (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
L’Africa 
Il territorio 
      - La morfologia  
      - L’idrologia 
      - Le aree climatiche e i biomi 
      - Le etnie e le lingue e le religioni 
      - La demografia 
Kenya (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
Repubblica Sudafricana (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
L’Oceania 
Il territorio 
      - La morfologia 
      - Le etnie, le lingue e le religioni 
      - I caratteri economici 
      - La divisione politica 
Australia (Storia, paesaggio, clima, turismo). 
 
 
 
Testo utilizzato: 
Guido Corradi   GEOTUR         Markes 
Monica Morazzoni  Geografia turistica e dei beni culturali dei paesi extraeuropei  
 
 
 
Udine 25 Marzo 2013  
Dipartimento di Geografia 
Prof. Stefano Meroi 


