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Composizione della classe  

 

Totale alunne/i N° 17 

Maschi  N°1 

Femmine  N° 16 

Alunni diversamente abili  

Provenienti da altre classi   

Provenienti da altro Istituto  

Provenienti da altro Stato N°1 

Provenienti dalla stessa classe  N° 17 

 

Livello di partenza della classe  

 

Alunni  Alunni promossi  

(media 6-7) 

Alunni promossi 

(media 8) 

Alunni promossi 

(media 9-10) 

Alunni ripetenti 

N° 17 5 3 9  

 

 

•   Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento 

 

Il turismo  nel mondo 
• Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza) 

 

Prerequisiti Discipline 

Leggere le carte tematiche del turismo e distinguere le 

caratteristiche fondamentali delle regioni del mondo 

 Storia dell’Arte 

Conoscere la terminologia, gli indicatori, i grafici e le 

tabelle 

Matematica 

Conoscere in linea generale i caratteri delle varie economie   Economia 

 

 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe                                       V  AT 

N° ore settimanali                     DUE 

Prove d’esame                             O 

 



 

 

COMPETENZE  

 

1. Individuare i movimenti turistici internazionali e utilizzare consapevolmente le diverse 

forme di rappresentazione cartografica.  

2. Individuare le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico-turistico del territorio 

mondiale e costruire itinerari turistici. 

3. Osservare , descrivere ed analizzare elementi fisici ed antropici delle aree africane e le loro 

principali caratteristiche. 

4. Esaminare ed analizzare il territorio naturale ed antropico, le strutture demografiche, 

economiche, sociali e culturali del continente asiatico ed americano mettendo in evidenza le 

principali caratteristiche del turismo.  

5. Osservare le caratteristiche territoriali e le risorse turistiche della regione oceanica e 

collegare le tradizioni culturali locali ed internazionali. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo sostenibile. 

7. Evidenziare le più importanti risorse ambientali e presentare servizi e prodotti turistici . 

individuare le funzioni delle organizzazioni internazionali. 

 

 

Pianificazione temporale dei moduli per quadrimestre  

 

 Moduli  Contenuti  Verifiche  Abilità/Capaci

tà  

Conoscenze  Tempi  

I 

Quadrimestre  
N°1  

Il 

fenomeno 

turistico 
nel 

contesto 

della 
globalizza

zione.(ASL)  

Le diverse 

‘’forme’’ 

della 

globalizzazio
ne. Il turismo 

nell’era della 

globalizzazio
ne. (ASL) 

Orale  

formativa e 

sommativa  

Individuare i 

movimenti 

turistici 

internazionali, 
confrontarli ed 

analizzarli. 

(ASL) 

Conoscere  i 

movimenti 

turistici 

internazional
i nell’era 

della 

globalizzazio
ne.(ASL) 

Settembre 

Ottobre  

 N° 2  

Lo studio 
del 

territorio e 

i luoghi di 
attrazione 

turistica 

mondiale. 

L’itinerari
o turistico. 

Le regioni 

turistiche 

mondiali. I tipi 

di flussi 

turistici 

internazionali e 

l’impatto del 
turismo 

sull’ambiente. 

Gi strumenti 

per la 

costruzione di 

un itinerario 

turistico (ASL)   

Orale  

formativa e 
sommativa  

Riconoscere i 

principali settori 

in cui sono 

organizzate le 

attività 

economiche e 

turistiche 
mondiali  e  saper 

preparare un 

itinerario 

turistico. (ASL) 

 

Conoscere i 

principali 

soggetti del 

sistema 

economico e 

turistico 

mondiale e  
gli strumenti 

per la 

costruzione 

dell’itinerario 

turistico. 

(ASL) 

Novembre 

Dicembre  

 N°3  
Il turismo 

in Africa  

 

Territorio, clima, 
ambiente, 
economia e 
risorse turistiche 

. Stati : Egitto, 
Tunisia,Kenya, 
Repubblica 
Sudafricana. 

Orale  
formativa e 

sommativa  

Saper leggere 
ed interpretare 

gli elementi del 

paesaggio 

africano 

Conoscere il 
turismo in 

Africa 

Dicembre 
Gennaio  



 N°4   

Il turismo 
in Asia e 

in America 

Territorio, clima, 
ambiente, 

economia e 
risorse turistiche. 
Stati dell’Asia: 
India Cina, 
Giappone. Stati 
dell’America: 
Stati Uniti, 
Canada,Messico, 

Cuba, Brasile 

Orale  

formativa e 
sommativa  

Saper 

esaminare  le 
risorse  e i 

flussi del 

turismo asiatico 

e americano 

Conoscere il 

turismo in 
Asia e in 

America 

Gennaio 

Febbraio  

II 

Quadrimestre  
N° 5  

Il turismo 

in Oceania  

Territorio, 

clima, 

ambiente, 

economia e 
risorse 

turistiche. 

L’Australia 

Orale  

formativa e 

sommativa  

Saper leggere, 

analizzare i 

dati, le 

dinamiche e i 
flussi turistici 

del territorio 

esaminato. 

Conoscere il 

turismo in 

Oceania  

Febbraio

Marzo 

 N°6   

Il turismo 

sostenibile  

Il turismo 

sostenibile e 

responsabile   

Orale  

formativa e 

sommativa  

Confrontare realtà 

territoriali, 

individuare strategie 

adeguate per la loro 

conservazione e 

progettare itinerari in 

funzione della 

domanda turistica per 

la promozione del 

turismo sostenibile . 

Conoscere le 
aree 
geografiche di 
interesse 
turistico su 
scala mondiale 
e il ruolo del 

turismo nel 
processo di 
sviluppo del 
territorio  

Marzo 

Aprile 

 N°7  

La terra e i 
suoi 

problemi  

Le risorse 
ambientali e il 
turismo. 

L’inquinamento 
e la protezione 
dell’ambiente. 
Le 
organizzazioni 
internazionali 

Orale  

formativa e 
sommativa  

Classificare le 

risorse 

ambientali. 

Analizzare i 

problemi attuali e 

le funzioni delle 

organizzazioni 
internazionali nel 

mondo  

Conoscere la 
terra e i suoi 
problemi, il 

ruolo 
dell’UNESCO, 
dell’ UNWTO e 
delle altre 
organizzazioni 
internazionali.  

Aprile 

Maggio  

 

Contenuti  pluridisciplinari (alcuni) , all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre discipline 

della classe . 

 

Moduli  Contenuti  Discipline  

N°1 I movimenti turistici internazionali Matematica  

N°2 Lo studio del territorio e gli spazi turistici Economia Turistica 

N°3 Il turismo in Africa   IRC  

N°4 Il turismo in Asia e in America  IRC, Inglese 

N°5 Il turismo in Oceania Inglese  

N°6 Il turismo sostenibile  Storia dell’arte  

N°7 La terra e i suoi problemi  Storia dell’arte, Italiano 

 

 
 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 

termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente 
al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze tempi 

N° 1 Individuare i movimenti Saper confrontare e Conoscere i territori e i Settembre  



turistici internazionali analizzare i movimenti 

turistici 

flussi turistici 

internazionali 

Ottobre  

N° 2 Individuare le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-
economico-turistico del  

territorio mondiale  

Riconoscere i principali 
settori in cui sono 

organizzate le attività 

economiche e turistiche 

del territorio mondiale  e 

saper preparare un 

itinerario turistico 

Conoscere i principali 
soggetti del sistema 

economico e turistico del  

territorio mondiale e gli 

strumenti per la costruzione 

dell’itinerario turistico 

Novembre  

Dicembre  

N° 3 Presentare le aree africane 

e  le loro principali 

caratteristiche  

Saper leggere ed 

interpretare gli 

elementi del paesaggio 
africano 

Conoscere il turismo in 

Africa 

Dicembre  

Gennaio  

N° 4 Esaminare le principali 
caratteristiche del turismo 

asiatico ed americano 

Saper esaminare le 
risorse turistiche e i 

flussi che ne derivano. 

Conoscere il turismo in 
Asia e in America 

Gennaio  
Febbraio  

N° 5 Osservare le 

caratteristiche territoriali e 

le risorse turistiche della 
regione oceanica 

Saper analizzare i dati, 

le dinamiche e i flussi 

turistici 

Conoscere il turismo in 

Oceania 

Febbraio  

Marzo  

N° 6 Analizzare l’immagine del 
territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo 
sostenibile 

Confrontare realtà 
territoriali, individuare 
strategie adeguate per la 
loro conservazione e 

progettare itinerari in 
funzione della domanda 
turistica per la promozione 
del turismo sostenibile 

Conoscere le aree 
geografiche di interesse 

turistico su scala mondiale 

e il ruolo del turismo nel 

processo di sviluppo del 
territorio 

Marzo 
Aprile  

N° 7 Presentare le principali 

caratteristiche delle più 

importanti risorse 
ambientali e individuare le 

funzioni delle 

organizzazioni 

internazionali 

Classificare le risorse 

ambientali ed 

analizzare i problemi 
attuali e  le funzioni 

delle organizzazioni 

internazionali nel 

mondo 

Conoscere la Terra e i suoi 

problemi , il ruolo 

dell’UNESCO; 
dell’UNWTO e delle altre 

organizzazioni 

internazionali. 

Aprile 

Maggio 

 

Obiettivi trasversali 

 
Imparare ad imparare:acquisizione di un efficace metodo di studio,(autonomia, organizzazione spazio-

temporale, autovalutazione, strategie per un efficace apprendimento) 

Acquisizione di capacità espressive e critiche,( comunicazione, correttezza dei linguaggi, 

analisi/sintesi, autostima) 

Potenziamento della capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, partecipazione, 

confronto e autocritica) 

Democratizzazione del comportamento etico-sociale (responsabilità, integrazione, cooperazione, 

etica) 

 

Strategie didattiche  

Promuovere momenti di confronto e riflessione 

Promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla loro funzione 

Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica applicata 

Informare sulla progressione nell’apprendimento e sui criteri di valutazione adottati 

Stimolare la pratica auto valutativa   

Elaborare moduli per recuperare le carenze e potenziare le abilità 



Integrare unità di studio e di esperienza  

Utilizzare i sussidi didattici dell’Istituto 

 

Metodi e strumenti didattici  

METODI  STRUMENTI  

Lezione frontale Libro di testo  

Discussione collettiva  Altri testi , biblioteca, ecc. 

Lettura guidata di testi Fotocopie 

Lavoro di gruppo Schede esemplificative  

Esercitazione individuale Documenti  

Esercitazione collettiva Supporti multimediali , internet 

 

Tipologia di verifica da somministrare per la valutazione dell’ apprendimento  

Periodicamente saranno proposte verifiche formative e sommative : 

Trattazione sintetica scritta di argomenti  

Prove scritte semi/strutturate 

Interrogazione orale breve 

Interrogazione orale lunga  

Esercitazione individuale  

Esercitazione collettiva  

Relazioni e lavori di gruppo 

 

Criteri generali di valutazione: 

An alisi della situazione di partenza e delle capacità dei singoli alunni 

Analisi del contesto sociale e familiare dell’alunno 

Progressione nel processo d’apprendimento 

Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive 

Sviluppo del senso dell’autonomia e di strategie di apprendimento adeguate  

Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Partecipazione alle attività di recupero e sostegno 

Partecipazione a progetti formativi 

Costanza nella collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni 

Livello degli obiettivi didattici raggiunti 

Risultati delle verifiche 

  

Modalità di recupero e potenziamento 

Recupero in itinere con lezione frontale ed interattiva  

Lavori di gruppo organizzati in ambito disciplinare 

 

Nelle fasi intermedie dell’anno scolastico: 

INTERVENTI TIPOLOGIA N° ORE METODOLOGIA DIDATTICA 

Recupero  In itinere 4 Lezione frontale interattiva  

Sostegno  In itinere   

Approfondimento  In itinere   

Potenziamento  In itinere   

Tipologia di prova scritta o orale adottata per le prove d’esame: 

• Trattazione sintetica di argomenti tipologia A o B 

• Quesiti a risposta multipla ,singola o mista tipologia C 

 

 



 


