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CONTENUTO PEDAGOGICO:

▪ Sviluppo delle attività umane 
▪ Impatto del turismo Visitazione costiera

PREREQUISITI:

Conoscenze sull'urbanizzazione e l'artificializzazione costiera (bozza 
O1).

NUOVE COMPETENZE MIRATE/RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO:

GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI: Identificare e raggruppare 
le attività umane esistenti sulle coste turistiche 
Migliorare la loro capacità di analizzare le informazioni 
spazializzate 
Essere consapevoli delle regole di sicurezza Sviluppare l'iniziativa 
ed essere indipendenti

TOUR IN LOCO O 
VIRTUALE DI UN SITO 
TURISTICO COSTIERO?
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#1: Raccogli il permesso di uscita dai genitori degli studenti per partecipare 
alla visita.
#2: Accesso al computer per studenti e gruppi di studenti per il tour 
virtuale.

#3: Cerca un sito costiero turistico ad esempio la Promenade des Anglais a 
Nizza (Méditerranée, Francia) e una vecchia fotografia di questo sito.

Descrizione:

preparazione

IMPLEMENTATION
In classe

#1:Il docente presenta agli studenti il sito scelto e la vecchia fotografia e chiede loro 
di utilizzare Google Maps per trovare la posizione della fotografia. Per questo, gli studenti 
dovrebbero inserire l'indirizzo della vecchia fotografia ed entrare in modalità "street 
view".
#2:Il docente chiede agli studenti di compilare il modulo sottostante in base alle 

osservazioni per i due periodi e quindi di pensare ai cambiamenti osservati a causa delle 
attività umane, del turismo e della visita in generale tra il tempo della fotografia (1900) e 
oggi in termini di paesaggi, edifici, strutture, frequenza.

#3: Nell'ambito di un dibattito, il docente organizza una restituzione delle informazioni
con gli studenti sulle attività in corso e sulla frequenza di questo sito (osservata durante il
tour virtuale) rispetto a quelle che si possono osservare sul vecchio quadro.

In loco

#1:Il docente inizia il tour con la presentazione del sito prescelto e delle sue attività
(marina, turismo, tempo libero, negozi).

#2:L'insegnante chiede loro di compilare il modulo sottostante per entrambi i periodi
osservando la vecchia fotografia e muovendosi intorno al sito.

#3:Il docente organizza un dibattito con gli studenti sulle attività in corso e sulla
frequenza di questo sito rispetto a quelle che si possono osservare sulla vecchia
fotografia.
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Tipo di attività

Target
Luogo

Materiale
necessario

Durata
Authorship

Links

Notes by author 

Ricerca d'informazione, ricerca sul
campo, dibattito
A partire dai 12 anni
Laboratorio di informatica
Vecchia fotografia trovata sul computer

1-2 ore

CPIE Bastia U Marinu
No authorization required
http://www.en-noir-et-blanc.com/la-
promenade-des-anglais-p1-2688.html
(Old french photograph of Nice)
Questa attività può essere facilmente
eseguita con studenti ancora più giovani
(con alcune piccole modifiche)
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Foglio di lavoro
Tour in loco o virtuale di un sito turistico costiero?Artificializzazione

costiera

Site: Date:

Coordinates:

TIPO DI COSTA Attività

Scogliere agricoltura 
Costa rocciosa pesca
laguna ricreazione
Isola / Penisola Negozi / Industrie

estuario turismo
delta Reti ferroviarie
baia Reti stradali
spiaggia Piste ciclabili

fiume Area portuale industriale
Area portuale tradizionale

TRAFFICO SITO Cerchia le scelte corrispondenti per ogni epoca (con due colori 
diversi per differenziare facilmente).

Molto 
scarsamente

denso

Scarsamente
denso

denso Molto denso sovraffollato
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