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Programma di Geografia Turistica  per la classe 3^ -  Tecnico dei Servizi Turistici 
 
 
 
 
Gli strumenti della Geografia  
Strumenti di lettura del territorio e di ricerca geografica. 
Fenomeni territoriali (cartografie, dati statistici e loro rappresentazione). 
 
Il paesaggio naturale ed umano nella regione italica 
Paesaggio, morfologia,clima, flora e fauna, intesi anche come fattori determinanti il fenomeno 
turistico.  
Le regioni del turismo balneare in Italia 

Altre tipologie del turismo degli ambienti naturali ed antropici in Italia 
Turismo alpino e appenninico, nei laghi prealpini 
Turismo culturale nelle città d’arte e nei centri artistici minori 
Le altre tipologie turistiche. 

Il territorio europeo e le sue regioni turistiche 
Il territorio europeo, le aree turistiche del Mediterraneo, la regione centro-occidentale, la regione 
alpina, i paesi scandinavi, l’Europa orientale e la regione russa (aree scelte a campione). 
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Programma di Geografia turistica per la classe 4ª Tecnico dell’impresa turistica 
  
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. 
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Programma di Geografia turistica per la classe 5ª Tecnico dell’impresa turistica 
 
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). 
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