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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambito naturale 

ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio,ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti 

• Riconoscere e interpretare: 

• Riconoscere il ruolo dei processi di 

globalizzazione nelle dinamiche dello 

sviluppo economico e turistico 

• Confrontare realtà territoriali in relazione 

al loro livello di sviluppo socio-economico 

• Analizzare le tipologie climatiche e i 

cambiamenti bio-climatici 

• Riconoscere i fattori che concorrono allo 

sviluppo delle reti di trasporto mondiali 

• Riconoscere e confrontare le forme di 

turismo legate agli ambiti regionali dei 

continenti extraeuropei 

• Decodificare i caratteri dell’identità e della 

specificità culturale dei luoghi, individuare 

ed applicare strategie adeguate per la loro 

conservazione 

• Localizzare e elaborare digitalmente le 

informazioni acquisite 

• sviluppare lo spirito di osservazione e la 

capacità di analizzare e descrivere il 

paesaggio, le sue componenti, le loro 

relazioni 

• progettare e costruire itinerari di viaggio 

• analizzare il fenomeno turistico 

cogliendone le opportunità e i rischi 

• padroneggiare i principali strumenti per la 

comunicazione e il marketing 
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico 
- i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifici dell’impresa 
turistica 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali diverse 

 

• Analizzare l’immagine del territorio sia per 

riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato 

e sostenibile 

• Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici 

 

• Individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO 

nella tutela del patrimonio culturale 

mondiale 

• Analizzare l’impatto ambientale del 

turismo nei continenti extraeuropei 

• Sviluppare progetti per la conservazione e 

la valorizzazione delle risorse turistiche di 

un territorio 

• Utilizzare le diverse fonti documentarie, 

anche in lingua straniera 

• Progettare itinerari turistici di interesse 

culturale e ambientale 

• Progettare itinerari personalizzati in 

funzione della domanda turistica 

• Sviluppare prodotti per la promozione del 

turismo responsabile in aree e luoghi 

esterni ai circuiti tradizionali 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (utso 
delle risorse web per progettare e costruire itinerari turistici, uso di 
software per elaborazione di immagini, video, presentazioni multimediali, 
redazione di articoli e reportage)  

 

• macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica (globalizzazione, fattori di globalizzazione, principali 
fenomeni di globalizzazione, gli impatti della globalizzazione sull’economia 
e sul settore turistico) 

 

• analisi di alcuni casi regionali significativi, a scelta del docente, di cui 
riconoscere gli aspetti geografici, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali, turistiche e le trasformazioni 
intervenute in modo diacronico e sincronico 

 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici   

• macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica  

• analisi di alcuni casi regionali significativi di cui riconoscere gli aspetti 
geografici, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali, turistiche e le trasformazioni intervenute in modo 
diacronico e sincronico 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Attività didattica in presenza: sono previste n. 2 prove di verifica nel corso del primo periodo e n.3 prove di verifica nel secondo periodo.  
Attività didattica a distanza: sono previste dal dipartimento il 50% del monte ore / classe svolte nella modalità di videolezione mediante piattaforma digitale 
istituzionale. Per quanto concerne le verifiche sono previste n. 2 prove di verifica durante il corso del secondo periodo da ottenersi mediante le seguenti 
modalità: 
 

• Interrogazioni orali (per la didattica tradizionale) 

• Verifiche strutturate o semi-strutturate (per la didattica tradizionale) 
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• Interrogazioni on line 

• Presentazione di elaborati o approfondimenti di carattere geografico 

 
Il coordinatore 

    
  

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


