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Materia Insegnata: GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: prof. SALVATORE LIGUORI 

Classe: 5° G – ITT Colombo 

Anno Scolastico:  2019 / 2020 

 

Programma svolto di Geografia Turistica 

  

AFRICA 

- L’Africa: i tipi di deserto, la città araba, Cartagine, Leptis Magna 

- Egitto: il Paese in breve, risorse turistiche – Il Nilo, il Calcolo di Eratostene, Stele di Rosetta 

- Tunisia: il Paese in breve, risorse turistiche - il Colonialismo europeo 

- Marocco: il Paese in breve, risorse turistiche – Il Sahara Occidentale e le città imperiali 

- Kenya: il Paese in breve, risorse turistiche – La risorsa “parchi” e la Rift Valley 

- Sudafrica: il Paese in breve, risorse turistiche – L’Apartheid e Nelson Mandela 

 

ASIA 

- L’Asia: le diverse religioni, le grandi vette del mondo, povertà e crescita 

- Israele: il Paese in breve, risorse turistiche – Gerusalemme e il Muro del Pianto 

- Unione Indiana: il Paese in breve, risorse turistiche - Il Taj Mahal, Gandhi 

- Cina: il Paese in breve, risorse turistiche – La Via della Seta e Marco Polo, la Città Proibita 

- Giappone: il Paese in breve, risorse turistiche – Il Monte Fuji, la memoria di Hiroshima 

 

AMERICA 

- L’America: il Nuovo Mondo, i Conquistadores, lo schiavismo, i  parchi 

- I viaggi d Colombo e la scoperta del “Nuovo Mondo” e le bolle papali 

- Stati Uniti d’America: il Paese in breve, risorse turistiche - la Statua della Libertà 

- Messico: il Paese in breve, risorse turistiche – Le civiltà precolombiane, i Conquistadores 

 

PERCORSO TURISTICO A ROMA 

- Fontana di Trevi, Garbatella, Gianicolo 

 
Per ogni nazione consegnato un foglio di appunti dal docente, nel Registro Elettronico. 

Per ogni nazione studiata fatte le domande con risposte scritte sul quaderno di Geografia. 

Consegna e analisi in dettaglio dei macro-argomenti per l’Esame di Stato. 

Roma, 08/06/2020 

 

 Il docente                                                                                            Gli Studenti 

      Salvatore Liguori 


