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Competenze di Cittadinanza:  

• 5 (Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare) 

• 6 (Competenza in materia di cittadinanza) 

• 8 (Competenza in materia di consapevolezza e espressione culturali) 

 
 

 

 
Competenze costitutive 

 
Articolazione della 

competenza * 

 
Fasi di sviluppo 

 
Contenuti specifici 

 
Attività e verifiche 

 
Competenze attese a 

conclusione del 5° anno 

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 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale e il 
patrimonio artistico 
mondiale. 
Individuare le 
caratteristiche 
fondamentali e il ruolo 
dell’operatore dei 
servizi turistici, della 
promozione e 

Analizzare 
l’evoluzione 
storica delle 
esperienze di 
viaggio e i 
movimenti 
turistici attuali. 

Comprendere i 
movimenti turistici a 
livello mondiale e le 
principali mete 
turistiche; 

Comprendere il 
rapporto del  

➢ L’importanza del 

turismo 
➢ Il mercato turistico 
➢ I vari tipi di turismo 
➢ Turismo 

internazionale 
➢ Le strutture ricettive 
➢ Il trasporto aereo 
➢ Il trasporto marittimo 
➢ Il trasporto terrestre 
➢ L’impatto del turismo 
➢ Turismo responsabile 

e sostenibile 

➢ Lezione dialogata e 

partecipata 

➢ Verifiche scritte ed orali 

➢ Realizzazione di itinerari 

in Power Point 

➢ Produzione e 

presentazione in 

Power Point di 

 
➢ 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 
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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: 

1. le tendenze 

dell’accoglienza 
turistica. 
Utilizzare i principali 
strumenti informatici 
e quelli della ricettività 
turistica. 
Realizzare attività 
tipiche del settore 
turistico e funzionali 
all’organizzazione dei 
servizi per la 
valorizzazione del 
territorio e la 
promozione di eventi. 

 

turismo 
mondiale con le 
reti di trasporto. 
Comprendere 
l’impatto del 
turismo 
mondiale 
sull’ambiente. 

 
Interpretare gli ambienti 

naturali dei continenti 
extraeuropei, le loro 
caratteristiche socio-
economiche e politiche. 

Riconoscere e 
comprendere la 
caratteristiche turistiche 
dei vari territori tramite 
la loro storia  ed il 
rapporto con il mercato 

 
ricerche, mappe 

concettuali, tabelle  e 

grafici

  

➢ Monitoraggio delle 

attività 

 

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 
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dei mercati 
locali, 
nazionali e 
globali anche 
per coglierne 
le 
ripercussioni 
nel contesto 
turistico; 

2. i  macro 
fenomeni 
socioeconomici 
globali in 
termini 
generali e 
specifici 
dell’impresa 
turistica; 

3. i cambiamenti 
dei sistemi 
economici 

turistico europeo. 
Analizzare le risorse 

turistiche dei principali 
Stati di ciascun 
continente, nonché 
l’entità dei flussi turistici 
e la ricaduta economica 
degli stessi. 

 

gestione per 
progetti 

➢ 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 
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nella 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e nella 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto tra 
aree 
geografiche e 
culturali 
diverse. 

4. Analizzare 
l’immagine 
del territorio 
sia per 
riconoscere la 
specificità del 
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suo 
patrimonio 
culturale sia 
per 
individuare 
strategie di 
sviluppo del 
turismo 
integrato e 
sostenibile. 

5. Progettare, 
documentare e 
presentare 
servizi o 
prodotti 
turistici. 
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  ➢ AFRICA 
Territorio, climi, ambienti. 
Luoghi da non perdere.  
Africa mediterranea: 
territorio, risorse e flussi 
turistici. 
Egitto,  Tunisia e Marocco. 
Africa subsahariana:  
 Territorio, insediamenti, 
attività; risorse e  flussi 
turistici.  
 Kenia, Namibia, Madagascar 
e Sudafrica. 
Territorio, climi, ambienti. 
Risorse turistiche, strutture 
ricettive e flussi turistici. 

➢ ASIA 
Asia occidentale:  
Territorio, risorse e flussi 
turistici. 

➢ Lezione dialogata e 

partecipata 

➢ Verifiche scritte ed orali 

➢ Realizzazione di itinerari 

in Power Point 

➢ Produzione e 

presentazione in 

Power Point di 

ricerche, mappe 

concettuali, tabelle  e 

grafici (aerogrammi 

circolari, istogrammi, 

➢ Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità  

➢ Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza  

➢ Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
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 Israele:  
 paese in breve, flussi turistici, 
strutture ricettive, 
Gerusalemme e territori 
palestinesi. Itinerario 
Asia meridionale:   
Territorio, climi, ambienti, 
insediamenti e attività, risorse 
naturali, culturali e flussi 
turistici. 
India: 
Paese in breve, risorse 
turistiche, le strutture ricettive 
e flussi turistici. 
Estremo oriente:  
Territorio ed economia, risorse 
culturali, naturali e flussi 
turistici. 
Cina: 

ideogramma e 

diagrammi cartesiani)

  

➢ Monitoraggio delle 

attività 

 

gestire l’interazione        
comunicativa verbale 
in vari contesti;  

➢ Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo;   

➢  Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico   
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Paese in breve, risorse 
turistiche, strutture ricettive e 
flussi turistici. 
Giappone:  
Territorio, risorse turistiche, 
strutture ricettive e  flussi 
turistici. 

➢ AMERICA 
Territorio, climi, ambienti. 
Luoghi da non perdere. 
Risorse e flussi turistici. 
America settentrionale: 
Stati Uniti: 
Territorio, risorse turistiche, 
strutture ricettive e flussi 
turistici. 
Messico: 
Territorio, risorse turistiche, 
strutture ricettive e flussi 
turistici. 

➢ Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  

➢ 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. 
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America centro-meridionale: 
Cuba: 
Territorio, risorse turistiche, 
strutture ricettive e flussi 
turistici 
Perù: 
Territorio, risorse turistiche, 
strutture ricettive e flussi 
turistici 
Brasile: 
Territorio, risorse turistiche, 
strutture ricettive e flussi 
turistici 

➢ OCEANIA 
Oceania: 
Territorio, clima, ambienti. Gli 
insediamenti e le attività. 
Risorse naturali e culturali, 
flussi turistici. Tendenze del 
turismo.  

➢ Progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti   turistici. 
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Docente di Geografia: 

 

 

 

Australia:  
Paese in breve; risorse 
turistiche, strutture ricettive e 
flussi turistici. Itinerario. 

 


