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Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 
 
Conoscenza delle principali aree di sviluppo turistico alla scala globale. Conoscenza delle principali 
metodologie di analisi territoriale propedeutiche alla valutazione della possibilità di sviluppare 
turisticamente i territori. Capacità di valutare criticamente la programmazione e lo sviluppo in 
senso turistico di aree determinate. Valutazione della sostenibilità ambientale ed economica del 
turismo in aree e territori concretamente individuati. 
 

Competenze specifiche acquisite dallo studente: 
 

Attraverso gli strumenti cognitivi e i metodi d’indagine propri alla geografia umana, l’allievo 
acquisirà consapevolezza del ruolo assunto dalle attività connesse al turismo: nei diversi modi del 
suo attuarsi; nella evoluzione delle economie alle scale regionali, nazionali ed internazionali; nelle 
dinamiche innescate nei paesaggi culturali e umani alle diverse scale; nelle dinamiche imposte 
negli equilibri ambientali. 
Approfondirà, altresì: le possibilità di interventi volti alla razionalizzazione dei processi ai fini della 
sostenibilità ambientale, con riferimenti allo spazio geografico italiano e casi di studio. 
 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 
 

Il fenomeno turistico dal turismo pre-moderno al turismo di massa a quello post-moderno. Il 
turismo attuale con soggetti, territori, modalità organizzative e criticità. I modelli territoriali delle 
aree turistiche, in Italia e nel mondo. Approfondimenti e seminari integrativi. 
 

Tipologia di attività didattiche e metodologie: 
 
Lezioni frontali (con attività seminariali) soggette a valutazione in aula durante prove intercorso 
bimestrali; 
Eventuali escursioni didattiche da predisporre durante il corso. 
 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 
 

Lezioni frontali (con seminari integrativi) il martedi dalle 14.50 alle 17.20. Periodo del corso 21 
ottobre 2014-28 aprile 2015; attività integrative e di recupero 4-29 maggio 2015. 
Durante questo periodo sono previsti seminari integrativi, eventuali escursioni didattiche o 
partecipazione a Convegni e Seminari (in questo caso gli studenti devono produrre una relazione 
su un argomento ascoltato durante il Convegno e sottoporlo alla valutazione del Docente e del 
Consiglio per eventuale credito formativo). 
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Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 

Parte generale: 
INNOCENTI P., GEOGRAFIA DEL TURISMO, Carocci, Roma, 2001.  
 
Parte speciale: 
MAZZETTI E., PAESAGGI DEL SUD: ICONOGRAFIE E NARRAZIONI, Antologia di scritti a cura e con 
introduzione di Astrid Pellicano, Aracne, Roma, 2012. 
 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 
 

Parte generale: 
INNOCENTI P., GEOGRAFIA DEL TURISMO, Carocci, Roma, 2001.  
 
Parte speciale: 
MAZZETTI E., PAESAGGI DEL SUD: ICONOGRAFIE E NARRAZIONI, Antologia di scritti a cura e con 
introduzione di Astrid Pellicano, Aracne, Roma, 2012. 
 

Altro materiale didattico: 
 
Ulteriori materiali didattici potranno essere presentati a lezione e saranno eventualmente messi a 
disposizione degli studenti nella pagina web dedicata al materiale didattico online. 
 

Modalità di svolgimento degli esami:  
 

Agli studenti che avranno frequentato il corso e gli eventuali seminari integrativi (o le escursioni) 
sarà riservata una seduta di preappello, che, a discrezione della docente, potrà consistere in un 
test scritto o in un colloquio orale sui temi approfonditi durante il ciclo di lezioni. 
In alternativa, l’esame consisterà in un colloquio orale su programma unico sia per i frequentanti 
che per i non frequentanti. 
 

Criteri di valutazione:  
 

Voto in 30esimi, assegnato in base alla verifica delle conoscenze dei temi oggetto della disciplina; 
per la prova scritta, consistente in 5 domande a risposta aperta, il superamento è previsto a partire 
da due risposte esatte. 
 

 




