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1. GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
Gli ambiti di studio della disciplina. L'orientamento, reticolato e coordinate geografiche.
2. IL TERRITORIO EUROPEO
Gli elementi fisici del territorio europeo e la loro localizzazione. Il clima, definizione, fattori
climatici. Fasce climatiche. Le regioni climatico-ambientali europee e le sue caratteristiche.
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Obiettivo 13 dell'Agenda 2030: agire per il clima.
3. POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI DELL'EUROPA
I principali indicatori demografici. Le dinamiche demografiche e sociali. Gli elementi principali
della popolazione europea e movimenti migratori: la distribuzione della popolazione e le
trasformazioni sociali, l'invecchiamento della popolazione. Reti urbane in Europa e paesaggi delle
metropoli europee.
4. GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DELL'EUROPA.
La geografia politica dell'Europa. L'economia: aree, produzioni e servizi.
L'Unione Europea: formazione e allargamento, le istituzioni, la PAC e la politica regionale. Le
differenze regionali nello sviluppo economico. L'agricoltura e la pesca in Europa.
5. L'EUROPA OCCIDENTALE
Geografia fisica e antropica della regione occidentale europea.
6. LA FRANCIA
Gli elementi fisici e ambientali principali. Le principali caratteristiche socioculturali demografiche
ed economiche.
7. L'ITALIA
Gli elementi fisici e ambientali principali della penisola italiana. Caratteristiche principali delle Alpi
e degli Appennini. Il fiume Po e la Pianura Padana. L'economia italiana.
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La docente
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1. GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
Gli ambiti di studio della disciplina. L'orientamento, reticolato e coordinate geografiche.
2. IL TERRITORIO EUROPEO
Gli elementi fisici del territorio europeo e la loro localizzazione. Il clima, definizione, fattori
climatici. Fasce climatiche. Le regioni climatico-ambientali europee e le sue caratteristiche.
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Obiettivo 13 dell'Agenda 2030: agire per il clima.
3. POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI DELL'EUROPA
I principali indicatori demografici. Le dinamiche demografiche e sociali. Gli elementi principali
della popolazione europea e movimenti migratori: la distribuzione della popolazione e le
trasformazioni sociali, l'invecchiamento della popolazione. Reti urbane in Europa e paesaggi delle
metropoli europee.
4. GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DELL'EUROPA.
La geografia politica dell'Europa. L'economia: aree, produzioni e servizi.
L'Unione Europea: formazione e allargamento, le istituzioni, la PAC e la politica regionale. Le
differenze regionali nello sviluppo economico. L'agricoltura e la pesca in Europa.
5. L'EUROPA OCCIDENTALE
Geografia fisica e antropica della regione occidentale europea.
6. LA FRANCIA
Gli elementi fisici e ambientali principali. Le principali caratteristiche socioculturali demografiche
ed economiche.
7. L'ITALIA
Gli elementi fisici e ambientali principali della penisola italiana. Caratteristiche principali delle Alpi
e degli Appennini. Il fiume Po e la Pianura Padana. L'economia italiana.

Venezia, 5/06/20
La docente
Rosa Maria Alonso Corteguera
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1. GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
Gli ambiti di studio della disciplina. L'orientamento, reticolato e coordinate geografiche.
2. IL TERRITORIO EUROPEO
Gli elementi fisici del territorio europeo e la loro localizzazione. Il clima, definizione, fattori
climatici. Fasce climatiche. Le regioni climatico-ambientali europee e le sue caratteristiche.
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Obiettivo 13 dell'Agenda 2030: agire per il clima.
3. POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI DELL'EUROPA
I principali indicatori demografici. Le dinamiche demografiche e sociali. Gli elementi principali
della popolazione europea e movimenti migratori: la distribuzione della popolazione e le
trasformazioni sociali, l'invecchiamento della popolazione. Reti urbane in Europa e paesaggi delle
metropoli europee.
4. GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DELL'EUROPA.
La geografia politica dell'Europa. L'economia: aree, produzioni e servizi.
L'Unione Europea: formazione e allargamento, le istituzioni, la PAC e la politica regionale. Le
differenze regionali nello sviluppo economico. L'agricoltura e la pesca in Europa.
5. L'EUROPA OCCIDENTALE
Geografia fisica e antropica della regione occidentale europea.
6. LA FRANCIA
Gli elementi fisici e ambientali principali. Le principali caratteristiche socioculturali demografiche
ed economiche.
7. L'ITALIA
Gli elementi fisici e ambientali principali della penisola italiana. Caratteristiche principali delle Alpi
e degli Appennini. Il fiume Po e la Pianura Padana. L'economia italiana.

Venezia, 5/06/20
La docente
Rosa Maria Alonso Corteguera
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1. IL MONDO ATTUALE
Le grandi dinamiche socio-economiche: globalizzazione e sviluppo economico. L'ISU. Le
organizzazioni internazionali. Il sistema dell'ONU. Cultura e cooperazione: l'opera dell'UNESCO.
Popoli e gli Stati. I popoli e gli Stati. Gli Stati e le forme di governo.
2. LA POPOLAZIONE DEL NOSTRO PIANETA
Dinamiche demografiche, la transizione demografica. L'esplosione urbana e l'impatto sull'ambiente.
Le migrazioni internazionali.
3. LA CRISI DEL PIANETA
Risorse, materie prime ed energia. Lo sviluppo sostenibile. Le principali questioni ambientali a
livello mondiale. L'Agenda 2030. Obiettivo 6 dell'Agenda 2030: assicurare a tutti la disponibilità di
acqua.
4. L’AFRICA
Le principali caratteristiche fisiche, antropiche ed economiche del continente. L'Africa
settentrionale e l'Africa subsahariana.
5. L’ASIA
Le principali caratteristiche fisiche, antropiche ed economiche del continente. L'Asia occidentale.
L'industria del petrolio. L'Israele. L'Asia orientale. La Cina.
6. L'AMERICA
Le principali caratteristiche fisiche del continente. L'America settentrionale. Gli Stati Uniti.

Venezia, 5/06/20
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1. TURISMO E TURISTI.
La geografia del turismo. Definizioni di turismo: motivazioni e tipologie. Il ruolo economico del
turismo. L'OMT. Turismo sostenibile e responsabile. Turismo naturalistico, tipologie. Turismo e
l'ambiente naturale: fattori negativi del turismo di massa. L'impatto del turismo sull'ambiente
costiero e montano. Turismo culturale. Risorse ambientali e culturali. L'UNESCO.
2. RISORSE TURISTICHE NATURALI E CULTURALI ITALIANE.
Gli aspetti morfologici e climatici del territorio italiano. La Convenzione europea del paesaggio.
Paesaggi costieri, di montagna, collinari e fluviali. Turismo e ambiente naturale, analisi dei
problemi ambientali e forme di protezione. I Parchi Nazionali. Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
I paesaggi urbani e i paesaggi agrari. Il ruolo dell’UNESCO nella conservazione del paesaggio e dei
siti di interesse culturale. Il patrimonio artistico e socio-culturale.
3. IL TURISMO NELLE REGIONI ITALIANE
Le Alpi: caratteristiche morfologiche, sezioni e cime principali. Problemi ambientali, comprensori
sciistici e attività sportive. Paesaggi costieri, località balneari italiane.
Studio delle regioni settentrionali. Aspetti geografici, risorse turistiche e aree protette del Piemonte,
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria.
Creazione di tour virtuali nelle regioni del centro, meridionali e insulari.
4. VENEZIA E IL VENETO.
Caratteristiche fisiche della regione. I rilievi del Veneto. La Laguna di Venezia: elementi del
paesaggio, genesi ed evoluzione.
Venezia, 5/06/2020
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1. TURISMO E TURISTI.
La geografia del turismo. Definizioni di turismo: motivazioni e tipologie. Il ruolo economico del
turismo. L'OMT. Turismo sostenibile e responsabile. Turismo naturalistico, tipologie. Turismo e
l'ambiente naturale: fattori negativi del turismo di massa. L'impatto del turismo sull'ambiente
costiero e montano. Turismo culturale. Risorse ambientali e culturali. L'UNESCO.
2. RISORSE TURISTICHE NATURALI E CULTURALI ITALIANE.
Gli aspetti morfologici e climatici del territorio italiano. La Convenzione europea del paesaggio.
Paesaggi costieri, di montagna, collinari e fluviali. Turismo e ambiente naturale, analisi dei
problemi ambientali e forme di protezione. I Parchi Nazionali. Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
I paesaggi urbani e i paesaggi agrari. Il ruolo dell’UNESCO nella conservazione del paesaggio e dei
siti di interesse culturale. Il patrimonio artistico e socio-culturale.
3. IL TURISMO NELLE REGIONI ITALIANE
Le Alpi: caratteristiche morfologiche, sezioni e cime principali. Problemi ambientali, comprensori
sciistici e attività sportive. Paesaggi costieri, località balneari italiane.
Studio delle regioni settentrionali. Aspetti geografici, risorse turistiche e aree protette del Piemonte,
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria.
Creazione di tour virtuali nelle regioni del centro, meridionali e insulari.
4. VENEZIA E IL VENETO.
Caratteristiche fisiche della regione. I rilievi del Veneto. La Laguna di Venezia: elementi del
paesaggio, genesi ed evoluzione.

Venezia, 5/06/2020
La docente
Rosa Maria Alonso Corteguera
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1. TURISMO EUROPEO
Il ruolo del turismo in Europa, problemi da affrontare. Le principali aree turistiche. L'Unione
Europea e il turismo. Ripasso delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio europeo. Le
risorse naturali e culturali europee. Turismo urbano, il fenomeno city break.
2. IL MEDITERRANEO EUROPEO
Risorse e flussi turistici. Problemi ambientali. Natura, arte e cultura. La Grecia.
3. L'EUROPA ALPINA
Le Alpi. Risorse e flussi turistici. Aspetti geografici e analisi delle risorse turistiche della regione.
La Svizzera. L'Austria.
4. L'EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE
Caratteristiche generali. Risorse e flussi turistici. Aspetti geografici e analisi delle risorse turistiche
della la Francia.
5. PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI
•
Natura, arte e cultura del REGNO UNITO, IRLANDA, PAESI BASSI, SPAGNA,
PORTOGALLO, CROAZIA, MONTENEGRO, NORVEGIA, SVEZIA E RUSSIA.
•
Analisi delle città di LONDRA, DUBLINO, AMSTERDAM, PRAGA, MOSCA, SAN
PIETROBURGO, LISBONA, BARCELLONA e MADRID. Localizzazione e aspetti fisici,
particolari urbanistici, servizi di trasporto e risorse turistiche.
•
VIAGGIO SULLA TRANSIBERIANA
•
IL CAMMINO DI SANTIAGO
•
ITINERARIO LUNGO IL DANUBIO.
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La docente
Rosa Maria Alonso Corteguera
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1. IL TURISMO NEL MONDO
A. Il fenomeno turistico nel contesto della globalizzazione. Flussi turistici mondiali. Le principali
aree geografiche di interesse turistico su scala mondiale. Analisi della classifica dei
Paesi
per
entrate turistiche. L'OMT. L'UNESCO.
B. Il turismo responsabile e sostenibile. Gli effetti positivi e negativi del turismo: analisi
dell'impatto ambientale e socio-economico delle attività turistiche. Definizioni del turismo
responsabile e sostenibile. Il turismo e gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Codice mondiale di etica del
turismo.
2. L'AFRICA. Ripasso delle caratteristiche fisico-ambientali del continente e definizione delle
diverse regioni geografiche.
B. L'Africa mediterranea. Caratteristiche del territorio, il clima e gli ambienti. Principali
risorse naturalistiche e culturali. La città araba. Storia e cultura. I berberi. Flussi turistici.
Egitto: caratteristiche del territorio. Turismo penalizzato dalla politica. Il fiume Nilo, in
crociera sul Nilo. Risorse culturali: le principali destinazioni legate alla civiltà egizia. Il
Cairo. Assuan. Alessandria. Località balneari del Mar Rosso, effetti negativi del turismo
sull'ambiente marino e i parchi del Mar Rosso.
Marocco: un grande investimento nel turismo. Il fascino dei riad. Risorse naturali: le
coste, il deserto, l'Atlante. Risorse culturali: elementi della cultura araba, le città
imperiali, l'artigianato.
C. L'Africa centrale. Caratteristiche del territorio, climi e ambienti. Storia e cultura. Flussi
turistici.
Kenya. Intorno alla Rift Valley. Due tipi di turismo, due diverse stagionalità. Proposte di
turismo sostenibile. Natura: turismo naturalistico, la Masai Mara National Reserve
e i principali parchi nazionali. Destinazioni balneari. Arte e cultura: un insieme di tante
etnie.
D. L'Africa meridionale. Caratteristiche del territorio, clima e ambienti.
Sudafrica. Territorio, turismo, parchi e riserve naturali. Risorse culturali. La composizione
etnica e l'apartheid.
4. L'ASIA. Caratteristiche fisico-ambientali e definizione delle diverse regioni geografiche.
A. L'Asia occidentale. Il territorio, il clima e gli ambienti, storia e cultura. Flussi turistici.
Israele. Territorio. Risorse naturalistiche e culturali. Mar Morto. Gerusalemme. I territori
amministrati dall’ANP. Sviluppo turistico frenato dai conflitti. La nascita dello Stato di
Israele. Il conflitto israelo palestinese, analisi della situazione odierna. L'economia, problemi
ecologici e la gestione dell'acqua.
Gli Emirati Arabi Uniti. Il territorio, il clima e gli ambienti. Turismo giovane e di lusso. Le
attrattive naturalistiche. Dubai: destinazione si diventa, sviluppo urbanistico, il primato di
Dubai negli hub aeroportuali.
B. L'Estremo Oriente. Il territorio, il clima e gli ambienti. Il Tibet e buddismo tibetano.
Cina Territorio. Grandi numeri e turismo in sviluppo. Da colonia a grande potenza
economica mondiale. Attrattive naturali. Testimonianze dell'antica civiltà cinese.
5. L'AMERICA. Caratteristiche fisico-ambientali e definizione delle diverse regioni geografiche del
continente.
L'America settentrionale. Il territorio, clima e ambienti. La storia e la cultura. Risorse e
flussi turistici. Stati Uniti . Il territorio, il clima e gli ambienti. Giganti del turismo. Risorse
naturalistiche e culturali: i grandi parchi nazionali, New York.
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1. IL TURISMO NEL MONDO
A. Il fenomeno turistico nel contesto della globalizzazione. Flussi turistici mondiali. Le principali
aree geografiche di interesse turistico su scala mondiale. Analisi della classifica dei
Paesi
per
entrate turistiche. L'OMT. L'UNESCO.
B. Il turismo responsabile e sostenibile. Gli effetti positivi e negativi del turismo: analisi
dell'impatto ambientale e socio-economico delle attività turistiche. Definizioni del turismo
responsabile e sostenibile. Il turismo e gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Codice mondiale di etica del
turismo.
2. L'AFRICA. Ripasso delle caratteristiche fisico-ambientali del continente e definizione delle
diverse regioni geografiche.
B. L'Africa mediterranea. Caratteristiche del territorio, il clima e gli ambienti. Principali
risorse naturalistiche e culturali. La città araba. Storia e cultura. I berberi. Flussi turistici.
Egitto: caratteristiche del territorio. Turismo penalizzato dalla politica. Il fiume Nilo, in
crociera sul Nilo. Risorse culturali: le principali destinazioni legate alla civiltà egizia. Il
Cairo. Assuan. Alessandria. Località balneari del Mar Rosso, effetti negativi del turismo
sull'ambiente marino e i parchi del Mar Rosso.
Marocco: un grande investimento nel turismo. Il fascino dei riad. Risorse naturali: le
coste, il deserto, l'Atlante. Risorse culturali: elementi della cultura araba, le città
imperiali, l'artigianato.
C. L'Africa centrale. Caratteristiche del territorio, climi e ambienti. Storia e cultura. Flussi
turistici.
Kenya. Intorno alla Rift Valley. Due tipi di turismo, due diverse stagionalità. Proposte di
turismo sostenibile. Natura: turismo naturalistico, la Masai Mara National Reserve
e i principali parchi nazionali. Destinazioni balneari. Arte e cultura: un insieme di tante
etnie.
D. L'Africa meridionale. Caratteristiche del territorio, clima e ambienti.
Sudafrica. Territorio, turismo, parchi e riserve naturali. Risorse culturali. La composizione
etnica e l'apartheid.
4. L'ASIA. Caratteristiche fisico-ambientali e definizione delle diverse regioni geografiche.
A. L'Asia occidentale. Il territorio, il clima e gli ambienti, storia e cultura. Flussi turistici.
Israele. Territorio. Risorse naturalistiche e culturali. Mar Morto. Gerusalemme. I territori
amministrati dall’ANP. Sviluppo turistico frenato dai conflitti. La nascita dello Stato di
Israele. Il conflitto israelo palestinese, analisi della situazione odierna. L'economia, problemi
ecologici e la gestione dell'acqua.
Gli Emirati Arabi Uniti. Il territorio, il clima e gli ambienti. Turismo giovane e di lusso. Le
attrattive naturalistiche. Dubai: destinazione si diventa, sviluppo urbanistico, il primato di
Dubai negli hub aeroportuali.
B. L'Estremo Oriente. Il territorio, il clima e gli ambienti. Il Tibet e buddismo tibetano.
Cina Territorio. Grandi numeri e turismo in sviluppo. Da colonia a grande potenza
economica mondiale. Attrattive naturali. Testimonianze dell'antica civiltà cinese.
5. L'AMERICA. Caratteristiche fisico-ambientali e definizione delle diverse regioni geografiche del
continente.
L'America settentrionale. Il territorio, clima e ambienti. La storia e la cultura. Risorse e
flussi turistici. Stati Uniti . Il territorio, il clima e gli ambienti. Giganti del turismo. Risorse
naturalistiche e culturali: i grandi parchi nazionali, New York.
La docente
Venezia, 5/06/20
Rosa Maria Alonso Corteguera

