
Laboratorio delle competenze di 
geografia: Organizzare un viaggio 

in…

Schede fornite agli alunni per documentare i loro itinerari



LABORATORIO DELLE COMPETENZE: 

ORGANIZZARE UN VIAGGIO IN… 

 

Vorrei partire per un viaggio in un paese 

lontano… purtroppo, però, ho poco tempo per 

organizzarlo ed ho pensato di chiedervi un po’ 

di aiuto! 

In questo laboratorio vi trasformerete in 

agenti turistici chiamati a progettare un 

itinerario di viaggio nel continente americano.  

Potrete proporre i vostri lavori nel formato digitale che preferite. 

1) Prima di proporre alla professoressa l’itinerario, dovrete avere chiare alcune 

caratteristiche generali dei luoghi che visiterete, quindi nell’elaborato finale dovranno 

essere presenti: 

- indicazioni sull’ordinamento politico del paese visitato 

- caratteristiche fisiche del paese: territorio, ambienti, clima 

- caratteristiche della popolazione (lingua, religione) 

Ricordate, inoltre, che dovrò orientarmi e che quindi avrò bisogno di carte e mappe che 

mostrino con chiarezza l’itinerario da seguire. 

2) Dopo l’inquadramento generale del territorio prescelto, organizzate un itinerario che dovrà 

avere la durata massima di 10 giorni. Non dimenticate di indicare: 

- la divisione dell’itinerario in tappe o giorni e periodo di svolgimento (data di arrivo e data di 

partenza) 

- mezzi di trasporto dei quali mi servirò per spostarmi, anche durante il viaggio (considerate 

che in queste zone le distanze sono piuttosto lunghe!) 

- le città, i paesi e le attrazioni (artistiche, naturalistiche ecc.) che mi farete visitare, 

organizzando le escursioni, gli ingressi ai musei, ai monumenti, ai parchi ecc. e indicando anche 

in che modo dovrò raggiungerli… Ricordatevi che non dovrò stancarmi troppo, ma nemmeno 

trovarmi senza niente da fare in un paese che non conosco!! 

- eventuali prodotti e piatti tipici delle zone visitate, prodotti dell’artigianato e 

dell’agricoltura locale (se presente) 

Prestate anche attenzione al tipo di clima che incontrerò all’arrivo, in base al periodo dell’anno 

in cui partirò: c’è una stagione più adatta di altre per visitare la zona prescelta? C’è una parte 

dell’anno maggiormente indicata a causa di feste particolari, condizioni climatiche ecc.?  

3) Documentate tutto il lavoro con foto, immagini, carte, mappe… dovrete fare in modo che io 

scelga uno dei vostri itinerari!  

          Buon viaggio!!  

 



Una settimana a Città del Capo 
 
Si tratta di una sorta di itinerario, durante il quale dovrai trattare i seguenti punti:  

• una passeggiata al Victoria & Alfred Waterfront 

• Robben Island 

• una visita la Table Mountain National  

• Clifton Beach e il centro commerciale di Canal Walk 

• una serata nella Long Street e i piatti tipici: il braai di carne e la melktert 

In questa settimana dovrai fare alcune escursioni, quindi è importante che tu organizzi i tuoi 
spostamenti e le tue visite, in particolare: 

• per raggiungere Robben Islnad devi prendere il traghetto: prenota  e organizza la tua visita su 
www.robben-island.org.za 

• visita il sito del Table Mountain National Park e organizza la tua visita (riporta costi biglietti, 
orari ecc.): www.tablemountainnationalpark.org/ 

• Consulta il sito ufficiale di Città del Capo, www.capetown.travel. Quali sono gli eventi più 
importanti nel periodo in cui hai deciso di visitare la città? 

Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a nono copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte della città sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



Una settimana in Patagonia 
 
Si tratta di una sorta di itinerario, durante il quale dovrai trattare i seguenti punti:  

• la città di Ushuaia e il Museo delle Esplorazioni 

• escursione nel canale di Beagle e il faro di Les Eclaireurs 

• escursione nel Parco Nazionale dei Ghiacciai e il Perito Moreno 

• le balene 

• San Carlos de Bariloche 

• isole dell'Atlantico raggiungibili dai turisti 

Ricorda che in Patagonia per spostarsi da una meta turistica all'altra bisogna prendere l'aereo, 
quindi: 

1. Consulta la pagina www.aeroportidelmondo.it/paese/argentina e fai l'elenco degli aeroporti 
della Patagonia. 

2. Cerca su Internet quali compagnie aeree e linee collegano i vari scali della regione e scegli 
una delle mete da me sopra suggerite e cerca informazioni pratiche: come ci si arriva? C'è un 
aeroporto nelle vicinanze oppure si può raggiungere in nave o in fuoristrada? Bisogna pagare 
un biglietto? è un luogo protetto e ci sono restrizioni (periodo di visita, numero di persone 
ammesse...)...  

Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a nono copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte della città sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



Una giornata a Il Cairo 
 
Si tratta di una sorta di itinerario, durante il quale dovrai trattare i seguenti punti:  

• le piramidi di al-Giza 

• parco al-Azhar e la moschea di Muhammad Alì 

• piazza Tahrir 

• proponi una passeggiata sulla Corniche 

• piatti tipici: parla del ful medames e del kushari 

Inoltre decidi quando partire in base alle condizioni meteorologiche e al periodo del calendario 
islamico: 

• Controlla su Internet quando inizia e quando finisce il ramadan. Poiché il calendario 
tradizionale islamico è basato sulla luna e non sul sole, il ramadan ogni anno si sposta 
di qualche giorno. 

• Confronta le condizioni meteorologiche dei diversi periodi dell'anno per proporre la stagione 
più adatta per visitare questa città alla pagina http://www.easyviaggio.com/previsioni-
meteo/egitto/il-cairo 

Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a nono copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte della città sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



I paradisi africani 

L'Africa centrale è una regione tormentata. segnata da guerre e carestie, ma è anche ricca di 
meraviglie naturali e di ambienti dove vive una straordinaria varietà di specie viventi.  

 
Si tratta di una sorta di itinerario, durante il quale dovrai scoprire i siti più famosi con la prospettiva 
di visitarli in futuro. In particolare.  

1. Fai un elenco dei maggiori e più famosi Parchi Nazionali dell'Africa Centrale e indica anche i 
paesi in cui si trovano (magari collocandoli su una carta geografica). Puoi raccogliere 
informazioni anche sui siti che elencano i Patrimoni Mondiali dell'umanità dell'UNESCO. 

2. Adesso scegli uno dei parchi prima elencati e fai una ricerca su di esso per scoprire: dove si 
trova, quanto è grande, quali sono i suoi ambienti principali, quali specie animali e vegetali lo 
abitano. 

3. Poi prepara un "piano di esplorazione": il Parco è facile o difficile da raggiungere? Si trova in 
una fitta foresta o vicino ad una città? Ci sono strutture turistiche nei paraggi? Com'è la 
situazione dello stato in cui si trova: è tranquillo e frequentato da turisti oppure ci sono guerre 
in corso? Consiglieresti il Parco per un'eventuale vacanza oppure è meglio lasciarlo agli 
esploratori esperti? 

 
Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a nono copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte della città sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



Una settimana nello Yucatàn 
 
Si tratta di una sorta di itinerario, durante il quale dovrai trattare i seguenti punti:  

• Playa del Carmen e l'isola di Cozumel 

• visita al Cenote Park 

• le rovine di Chichén Itzà 

• piatti tipici: il cochinita pibil 

Durante il tuo viaggio dovrai anche organizzare alcune escursioni e quindi dovrai pianificare alcune 
cose, in particolare: 

• organizza la visita con il traghetto per raggiungere l'isola di Cozumel (biglietti, costi, orari...) 

• organizza la visita alle rovine maya: guarda la mappa alla pagina 
www.uncoveredhistory.com/images/MundoMaya-Pamphlet.jpg e scegli il sito che ti colpisce di 
più. Poi cerca su Internet informazioni su quel luogo, se è aperto ai turisti e come si può 
raggiungere 

Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a non copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



I tesori della Cina 
 
La Cina è uno dei Paesi più visitati dai turisti, perché sul suo territorio si incontrano luoghi naturali di 
una bellezza unica, straordinarie opere d'arte e monumenti antichi e moderni. 
 
Usando il tuo manuale di geografia, siti di agenzie turistiche o di viaggi, guide turistiche (anche on 
line), organizza una sorta di itinerario che porti alla scoperta di: 

1. individua quelle che secondo te sono le mete naturalistihe e le opere umane (monumenti, 
templi, città, musei ...) che non si possono tralasciare Durante una visita in Cina 

2. Colloca le località che hai scelto su una carta geografica della Cina 
3. Scegli alcune mete o località prima elencate: descrivile e prova a fare un confronto rispetto a 

ciò che abbiamo in Italia (per esempio: che cosa hanno in comune un tempio di Pechino con 
una chiesa italiana? Che cosa li differenzia? Quali caratteristiche simili o diverse hanno le 
montagne tutelate da un parco naturale cinese e quelle di uno italiano?) 

 
Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a NON copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte della città sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



 
Una settimana nella savana del Kenya 
 
Si tratta di una sorta di itinerario, durante il quale dovrai trattare i seguenti punti:  

• la riserva Maasai-Mara in Tanzania 

• le migrazioni degli animali, soprattutto zebre e gnu 

• i Big Five, cioè i 5 animali più grandi della savan 

• i barbecue all'aperto e i piatti tipici: il mbuzi choma e l'ugali 

• il Lago Naivasha 

Soffermati anche sul altre informazioni relative alla savana della Tanzania, in particolare: 

• Consulta i siti di associazioni che organizzano "viaggi responsabili" in Tanzania, come ad 
esempio www.solidarietakenya.org e www.osvic.it: quali attività propongono? 

Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a nono copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 



Ciao Giulia, 
ho pensato di chiedere a tutti voi di realizzare un compito di realtà di geografia...  
Potresti riproporre l'itinerario del tuo viaggio in Africa, utilizzando il materiale che hai portato con te 
dopo la vacanza. Naturalmente dovrai proporre mezzi di trasporto (sia per raggiungere la meta 
africana sia per spostarti durante le escursioni), i luoghi da visitare, le bellezze naturalistiche, il 
periodo migliore per partire, i luoghi dove poter alloggiare... 
 
Puoi usare il tuo libro e anche Internet, ma attenzione a non copiare le informazioni!!   
Arricchisci il tutto di immagini e carte della città sulle quali annoterai l'itinerario che hai organizzato..  

 


