
 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

NUCLEI E COMPETENZE 

 

L’ISTITUTO TECNICO 

GEOGRAFIA E GEOGRAFIA TURISTICA 

 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ANNO DI CORSO: I  
 

Nucleo 
fondante 

Nucleo tematico Obiettivi Competenze 
rilevanti 

ECONOMIA 
ISTITUZIONI  
SOCIETÀ 
POLITICA  
TERRITORIO 

Metodi e strumenti di 
rappresentazione 
degli aspetti spaziali: 
il reticolato 
geografico, vari tipi di 
carte  
 
La cartografia antica e 
moderna  
 
Formazione, 
evoluzione e 
percezione dei 
paesaggi naturali e 
antropici 
 
Tabelle e grafici  
 
I cambiamenti 
climatici e 
l’ambiente 
ecosostenibile  
 
Climi e biomi 
europei e italiani 
 
Gli indicatori 

Interpretare il 
linguaggio 
cartografico 

 

Descrivere e 
analizzare un 
territorio utilizzando 
metodi, strumenti e 
concetti della 
geografia  

  
Analizzare il rapporto 
uomo-ambiente 
attraverso le 
categorie spaziali e 
temporali 
  
Riconoscere gli aspetti 
fisico-ambientali, 
socio culturali, 
economici e 
geopolitici dell’Italia e 
dell’Europa 
 
Riconoscere il ruolo 
delle Istituzioni 
comunitarie riguardo 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a  
imparare  
  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
  
  



demografici  
 
Caratteristiche 
dell’urbanizzazion
e europea 
  
Principali 
caratteristiche della 
demografia e 
dell’economia 
europea e italiana 
 
Le principali tappe 
dell’integrazione 
Europea  
 
Caratteristiche fisico-
ambientali, socio-
culturali, economiche 
e geopolitiche 
relative all’Europa e 
alle sue articolazioni 
regionali 

allo sviluppo, al 
mercato del lavoro e 
all’ambiente 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ANNO DI CORSO: II 
 

Nucleo 
fondante 

Nucleo tematico Obiettivi Competenze 
rilevanti 



ECONOMIA 
ISTITUZIONI  
SOCIETÀ 
POLITICA  
TERRITORIO 

Classificazione dei 
climi e ruolo 
dell’uomo nei 
cambiamenti climatici 
 
Squilibrio ambientale, 
inquinamento, 
sostenibilità e 
biodiversità  
  
Flussi di persone, 
prodotti, innovazione 
tecnologica 
  
 Il fenomeno  
migratorio nel mondo  
  
Organizzazione del 
territorio, sviluppo 
locale, strategie 
territoriali delle 
imprese 
 
La globalizzazione  
  
Caratteristiche 
dell’urbanizzazion
e mondiale 
  
Principali 
caratteristiche della 
demografia e 
dell’economia 

Interpretare il 
linguaggio 
cartografico 

 

Descrivere e 
analizzare un 
territorio utilizzando 
metodi, strumenti e 
concetti della 
geografia  

  
Analizzare il rapporto 
uomo-ambiente 
attraverso le 
categorie spaziali e 
temporali 
  
Individuare i diversi 
ambiti spaziali sia di 
attività sia di 
insediamento e 
identificare le risorse 
di un territorio 
 
Riconoscere gli aspetti 
fisico-ambientali, 
socio culturali, 
economici e 
geopolitici dei Paesi 
extra-europei 

 
Saper analizzare gli 
Stati extra-europei 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a  
imparare  
  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
  
  



mondiale 
 
Caratteristiche fisico-
ambientali, socio-
culturali, economiche 
e geopolitiche 
relative ai continenti 
extra-europei visti 
attraverso i loro Stati 
più significativi 

più significativi per 
evidenziarne le 
differenze 
economiche, 
politiche, e socio-
culturali 

 
  



DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
ANNO DI CORSO: III  
  
  

Nucleo fondante  Nucleo tematico  Obiettivi  Competenze 
rilevanti  

TURISMO  
TERRITORIO  
ECONOMIA ISTITUZIONI SOCIETÀ  
GEOPOLITICA  
  

Le destinazioni e le 
motivazioni turistiche  
  
I trasporti e il turismo  

  
L’economica del 
turismo  
  
Turismo e impatto 
ambientale  
  
Il patrimonio turistico 
italiano  
  

  
  
  

Riconoscere i fattori 
geografici che 
favoriscono lo sviluppo 
delle attività turistiche 
in un territorio  

  
Riconoscere e 
confrontare le tipologie 
di turismo in Italia  
  
Individuare gli effetti 
delle attività turistiche 
sul territorio  
  
Riconoscere e 
confrontare le tipologie 
di turismo in Italia  
  
Riconoscere il ruolo dei 
sistemi di 
comunicazione e 
trasporto per lo 
sviluppo turistico  
  
Progettare itinerari 
turistici di interesse 
culturale e ambientale 

Competenza 
alfabetica  
 funzionale  
   
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  
  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
   
Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
  



per la valorizzazione 
dell’ambito territoriale 
di appartenenza  
  
Analizzare l’evoluzione 
storica delle esperienza 
di viaggio e i movimenti 
turistici attuali  

  
  
  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
ANNO DI CORSO: IV  
  

Nucleo fondante  Nucleo tematico  Obiettivi  Competenze 
rilevanti  

TURISMO  
TERRITORIO  
ECONOMIA 
ISTITUZIONI SOCIETÀ  
GEOPOLITICA  
  

Le risorse del turismo in 
Europa  
  
Le tendenze del turismo  

  
Gli strumenti della 
Geografia turistica  
  
Il turismo nell’economia 
europea  
  
Il turismo e l’ambiente 
in europa  
  

  
  
  

Riconoscere i fattori 
geografici che 
favoriscono lo sviluppo 
delle attività turistiche 
in un territorio  

  
Riconoscere e 
confrontare le tipologie 
di turismo in Europa  
  
Individuare gli effetti 
delle attività turistiche 
sul territorio  
  
Riconoscere e 
confrontare le tipologie 
di turismo in Italia  

Competenza 
alfabetica  
 funzionale  
   
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  
  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
   



  
Riconoscere il ruolo dei 
sistemi di 
comunicazione e 
trasporto per lo 
sviluppo turistico  
  
Progettare itinerari 
turistici di interesse 
culturale e ambientale 
per la valorizzazione 
dell’ambito territoriale 
di appartenenza  
  
Analizzare l’evoluzione 
storica delle esperienza 
di viaggio e i movimenti 
turistici attuali  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
  

  
  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
ANNO DI CORSO: V  
  
  

Nucleo fondante  Nucleo tematico  Obiettivi  Competenze 
rilevanti  

TURISMO  
TERRITORIO  
ECONOMIA 
ISTITUZIONI SOCIETÀ  
GEOPOLITICA  
  

Globalizzazione e 
sviluppo sostenibile  
  
Reti di trasporto 
mondiali e grandi nodi 
di interscambio  
  

Riconoscere il ruolo dei 
processi di 
globalizzazione nelle 
dinamiche dello sviluppo 
turistico  

  
Confrontare realtà 

Competenza 
alfabetica  
 funzionale  
   
Competenza 
personale, 
sociale e 



Cambiamenti  bio-
climatici mondiali ed 
attività turistiche  
  
Tutela del patrimonio 
culturale mondiale e 
ruolo dell’UNESCO  
  
Aree geografiche 
d’interesse turistico su 
scala mondiale  
  
Siti di rilevante interesse 
turistico appartenenti al 
Patrimonio 
dell’Umanità  
  
Risorse turistiche del 
territorio a livello locale 
e globale  
  
Patrimonio storico-
artistico, 
paesaggistico, etno-
antropologico, 
enogastronomico nel 
mondo  
  

  
  
  

territoriali in relazione al 
loro livello di sviluppo 
socio-economico  
  
Individuare gli effetti 
delle attività turistiche sul 
territorio  
  
Riconoscere e 
confrontare le forme di 
turismo legate agli ambiti 
regionali dei continenti 
extraeuropei  
  
Riconoscere il ruolo dei 
sistemi di comunicazione 
e trasporto per lo 
sviluppo turistico  
  
Progettare itinerari 
turistici di interesse 
culturale e ambientale 
per la 
valorizzazione dell’ambito 
territoriale di 
appartenenza  
  
Analizzare l’evoluzione 
storica delle esperienze di 
viaggio e i movimenti 
turistici attuali  
  
Sviluppare prodotti per la 

capacità di 
imparare a 
imparare  
  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
   
Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
  



promozione del turismo 
sostenibile in aree e 
luoghi esterni ai circuiti 
tradizionali  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


