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SVILUPPO 

UMANO 

 

Le regioni del Nord e del Sud del mondo – Gli indicatori dello sviluppo – PIL – ISU/HDI*-IAHDI* – 

HPI - Le cause del sottosviluppo (geografiche, storiche, economiche, demografiche, socio-politiche) – 

Sviluppo internazionale comparato in chiave diacronica – Effetti della Guerra Fredda e della fine 

della divisione del mondo in Blocchi - Effetti di colonizzazione, decolonizzazione e neocolonialismo – 

Crescita economica, accordi di Bretton Woods e loro rottura – Ruolo di ONU, Banca Mondiale e 

Fondo Monetario Internazionale - Scambio ineguale e debito estero - Conflitti ed aree di crisi – La 

globalizzazione, i suoi caratteri geoeconomici, geopolitici, socio-culturali, tecnologici, mediatici, 

territoriali, gli effetti del cambiamento in chiave turistica –  Lo sviluppo sostenibile. 

*even by means CLIL activities developed by original UNDP documents taken from the web 

 

AFRICA 

MEDITERRANEA 

E PALESTINA 

 

GEOGRAFIA FISICA 

 

Il territorio e il paesaggio, i caratteri geomorfologici, climatici e ambientali (processi endogeni ed 

esogeni di modellamento terrestre, convergenza dinamica delle placche africana ed euroasiatica 

nell’era terziaria e processi orogenetici mediterranei, le catene montuose maghrebine (Dorsale 

tunisina, Atlante algerino, Rif, Alto Atlante, Medio Atlante e Anti Atlante marocchini), l’altopiano del 

Tassili e l’area montuosa vulcanica dell’Ahaggar algerini, i cambiamenti climatici quaternari pleisto-

olocenici e le modificazioni dei paesaggi naturali nordafricani dalla savana al deserto, il Sahara e le 

diverse tipologie desertiche, l’azione del vento (ghibli, simun) e dell’escursione termica nelle aree 

desertiche, i rapporti intercorrenti tra hammada, serir ed erg, la rete idrografica, il Nilo e il suo delta, 

il Lago Nasser, gli uidian, i chott, i laghi vulcanici, le oasi; le regioni climatiche, caratteristiche 

ambientali e biomi (vegetazione tropicale, macchia mediterranea, steppa, deserto), il Maghreb e il 

Mashraq; le coste atlantiche, mediterranee e del Mar Rosso, il Canale di Suez, il Sinai. 

 
GEOGRAFIA UMANA ED ECONOMICA 

 

Gli insediamenti, la distribuzione antropica, la rete urbana contemporanea e il sistema dei trasporti. 

• La città araba 

o “città vecchia” e centro storico: la casa araba, la medina, la casbah, la moschea e il 

minareto, la medersa o madrasa, l’hammam, i suk 

o “città nuova”: i quartieri coloniali e l’espansione urbana recente 

• Ksar e oasi berbere 

• Il nomadismo Touareg 

 

• Popolazione e Islam: 

o Maometto, l’ascesa ai sette cieli e la rivelazione di Allah 

o il Corano, le sure, la figura dell’imam 

o diffusione dell’Islam e le aree della Mezzaluna islamica, sunniti e sciiti 

o lo haǵǵ (pellegrinaggio) verso la Sacra Moschea della Mecca e la Pietra Nera della 

Kaaba, la piana di Arafat e i “tre punti di Satana” 

o la shāhada (professione di fede) 

o la salāt (preghiera rituale verso la Mecca, almeno cinque volte al giorno) 

o la zakāt (carità o offerta con fini umanitari) 

o il sawān (digiuno) e il Ramadan 

o la moschea: il minareto e il richiamo del muezzin, la fontana delle abluzioni, il cortile 

interno, la sala di preghiera, il mirab e la qibla, il minbar 

o il ruolo della medersa o madrasa (scuola coranica) 

o i caratteri dell’arte islamica (con riferimenti alla Sicilia e all’Andalusia) 

o la lingua araba 



o le tradizioni culturali 

 

• Popolazione ed Ebraismo: 

o la Bibbia (l’Antico Testamento e il rapporto privilegiato con YHWH (Dio-adonai) 

o Mosè e le Tavole della Legge 

o il Talmud (IV-V sec.) e le norme di comportamento 

o Spianata del Tempio e Muro del Pianto 

o le feste liturgiche e religiose (Pasqua, Pentecoste, hănnukkāh, Yom Kippur, sabato), 

l’attesa del Messia 

o la sinagoga e la figura dei rabbini 

 

Le risorse e le attività economiche: i settori produttivi, l’artigianato, il fenomeno turistico. 

L’impatto economico, socioculturale e ambientale delle attività umane e del turismo. 

 
IL QUADRO STORICO-GEOGRAFICO 

 

Il cambiamento degli ambienti naturali e la ridistribuzione demografica in epoca preistorica, la civiltà 

egizia dal IV millennio a.C., L’esodo dall’Egitto, Mosè e le Tavole della Legge, la fase israelitica, regni 

di Saul, Davide e Salomone (XI-X sec. a.C.), la costruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme 

(X sec. a.C.), le colonie mediterranee di Fenici (Cartagine) e Greci (Cirene), regno di Israele e 

invasione assira della Samaria (722 a.C.), regno di Giuda e invasione babilonese (587 a.C., 

Nabucodonosor, distruzione del Tempio di Salomone nel 586 a.C.), la cattività babilonese e il ritorno 

degli ebrei in Palestina ad opera di Ciro il Grande di Persia (538 a.C.), la ricostruzione del Tempio a 

Gerusalemme, l’impero cartaginese in conflitto con Roma (guerre puniche III-I sec. a.C.), la 

dominazione di Roma (I sec. a.C. - V sec. d.C.), la conquista romana della Giudea ai tempi di Pompeo 

(66 a.C.), l’età degli Erodi (annessione della Palestina all’impero romano, vita e calvario di Cristo, 

inizio della persecuzione dei cristiani), la prima guerra ebraica al tempo dei Flavi (66-70), inizio della 

diaspora ebraica (I sec.), la ricostruzione di Gerusalemme ai tempi di Adriano (Aelia Capitolina – II 

sec.), riorganizzazione dioclezianea dell’impero romano in diocesi e Costantinopoli capitale (III-IV 

sec.), Editto di Costantino e libertà di culto (312), crollo dell’impero romano d’occidente (476), i 

Berberi e la loro autonomia, la dominazione dei Vandali nel maghreb (V-VI sec.), il dominio 

dell’Impero Bizantino (V-VII sec.), vita e opera di Maometto (570-632), le conquiste arabe dal VII 

sec., i centri di diffusione dell’Islam (La Mecca, Medina, Gerusalemme, Kairouan, Fes), 

l’islamizzazione delle popolazioni berbere maghrebine, il dominio dell’impero arabo omayyade (644-

750) e abbaside (750-1250), i califfati arabi, i regni berberi musulmani nel maghreb (XI-XVI sec.) e il 

loro dominio in Andalusia, i Mamelucchi in Egitto e Palestina (1250-1517), rientro in nordafrica di 

comunità arabo-berbere ed ebraiche al termine della riconquista cattolica in Spagna (1492), la 

dominazione turco-ottomana (1517 – Prima Guerra Mondiale), i pogrom antiebraici ottocenteschi 

nella Russia zarista, il Movimento Sionista e il ruolo dei Kibuzzim in Palestina, le dominazioni 

coloniali europee (fine ‘800 – XX sec.), il conflitto durante la Seconda Guerra Mondiale, la shoah, la 

risoluzione ONU 182 e lo stato di Israele, le guerre arabo-israeliane (1948-49;1956;1967;1973) e la 

questione palestinese, la decolonizzazione e l’indipendenza, la questione algerina, tensioni politico-

sociali e regimi autoritari, terrorismo e aree di crisi, la Primavera Araba. 

 
LE RISORSE TURISTICHE STORICO-ARTISTICHE E CULTURALI 

 

• MAROCCO 

o Le città imperiali 

▪ Fès (Patrimonio dell’Umanità) 

▪ Marrakech (medina Patrimonio dell’Umanità) 

▪ Rabat 

▪ Meknès (centro storico Patrimonio dell’Umanità) 

o Qsar berberi e la strada delle casbe: Ait Benhaddou (Patrimonio dell’Umanità) – 

Taourirt – Ourzazate 

o I siti archeologici 

▪ Volubilis (Patrimonio dell’Umanità): rovine del centro romano del 44. D.C. (ex 

cartaginese) e resti del foro romano, arco di Caracalla, terme, abitazioni romane 

• ALGERIA 

o I siti archeologici  

▪ Tipasa (Parco archeologico nazionale): rovine dell’antico centro romano 

▪ “Tomba di Cleopatra” (Algeria) 

• TUNISIA 

o Tunisi: la medina e i suk, la Grande Moschea, il museo del Bardo, ville nouvelle. 

o I centri religiosi 

▪ Grande Moschea di Kairouan 

▪ Grande Moschea Ez-Zitouna di Tunisi 

▪ Sinagoga di Djerba 

▪ Cattedrale di San Luigi a Byrsa (accanto il sito archeologico di Cartagine) 

o I siti archeologici 

▪ Cartagine: Santuario di Tophet e cimitero cartaginese; anfiteatro, cisterne e terme 

romane 



▪ Sbeitla; templi romani di Minerva, Giunone e Giove 

▪ Dougga/Thugga: il teatro romano del II sec. (e il Festival di Dougga), il tempio di 

Saturno, la piazza dei Venti, il mercato, il Campidoglio 

▪ El-Djem: l’anfiteatro romano del III sec. 

▪ Tozeur: il centro storico, il museo archeologico 

• LIBIA 

o I siti archeologici 

▪ Leptis Magna: resti del centro romano (ex porto fenicio-punico) con terme, ninfei, 

teatri, anfiteatri, fori, basilica dei Severi 

▪ Sabratha: rovine del teatro romano 

▪ Cirene (Patrimonio dell’Umanità): resti della colonia greca con santuario di Apollo, 

templi, agorà, teatro, ginnasio  

• EGITTO 

o I siti archeologici 

▪ Menfi 

▪ Saqqarah: Piramide a gradoni del faraone Zoser, Mastaba 

▪ El Giza (Piramidi dei faraoni Cheope, Chefren, Micerino, Sfinge, Museo della Barca 

Solare) 

▪ Tebe (la “città delle cento porte”), Karnak e Luxor: 

• “città dei vivi”: Tempio centrale di Karnak e Grande Sala Ipostila, Tempio di 

Amon, Mut e Khonsu - di Amenofi III, Viale delle Sfingi di Amenofi III (3 km di 

viale per le processioni cerimoniali), Tempio di Luxor (Obelisco granitico 

all’ingresso – l’altro a Parigi in Place de la Concorde, ceduto nel 1829 - statue di 

Ramses II), Ramesseum di Ramses II e la battaglia di Qadesh (Siria) contro gli 

ittiti; Museo dell’Arte dell’Antico Egitto 

• “città dei morti”: Valle dei Re (colossi di Memnone, tomba di Amenofi III, 

tomba di Tutankhamon) e Valle delle Regine (tempio funerario semirupestre di 

Deir el-Bahrї della regina Hatshepsut, tomba di Nefertari) 

▪ Esnā (Tempio di Khnum) 

▪ Idfu (Tempio di Horus) 

▪ Complesso monumentale di File 

▪ Templi di Abū Simbel (Patrimonio dell’Umanità): Tempio Grande di Ramses II, 

Tempio Piccolo della regina Nefertari 

▪ Il Cairo: Museo Egizio, nilometro, quartiere copto al-Fustat (chiesa di S. Giorgio, 

museo copto), quartiere medioevale islamico (moschea di Amr, moschea ibn Tulun, 

Necropoli e Mausoleo dell’imam ash-Shafi’i, cittadella fatimide, moschea al-Azhar, 

Cittadella ayyubide, madrasa di Baibars, madrasa del sultano Hasan, Palazzo e 

Moschea-Mausoleo di Qā’it bey) 

▪ Alessandria: i resti romani (anfiteatro, colonna di Pompeo, catacombe cristiane di 

Kom ash-Shuqqafa), forte mamelucco di Qā’it bey, biblioteca 

▪ Monasteri di S. Caterina, S. Paolo, S. Antonio 

 
LE RISORSE TURISTICHE NATURALI E MISTE 

 

• Il deserto e i suoi paesaggi naturali - I centri carovanieri e gli itinerari di visita nel deserto 

o Guelmin, l’oasi di Merzouga, e i tour nel deserto marocchino (Marocco) 

o dall’oasi di Ghardaia a Tamanrasset (Algeria) 

o Parco Nazionale Tassili N’Ajjer e l’arte rupestre preistorica (Algeria) 

o Parco Nazionale Ahaggar e la flora sahariana (Algeria) 

o Ghadames la “perla del deserto” e la Collina degli spettri (Libia) 

o Le escursioni nel deserto tunisino (Tunisia) 

o Oasi di Dakhla: Mut, Al-Qasr (Egitto) 

o Il Sinai e Gebel Mousa (Egitto) 

• L’ambiente costiero e le località balneari 

o le spiagge di Agadir e Sous (Marocco) 

o Essaouira e il windsurf (Marocco) 

o Cap Bon (Tunisia) 

o Hammamet e il suo golfo (Tunisia) 

o l’arcipelago delle Kerkenna (Tunisia) 

o Djerba (Tunisia) 

o Il Parco Nazionale dell’area lacual-palustre di IchKeul (Tunisia) 

o I Parchi del Mar Rosso: Hurghada, Far Islands (Egitto) 

o Sharm el Sheikh (Golfo di Suez, Egitto) 

o Nuweiba (Golfo di Aqaba, Egitto) 

• Le aree montane 

o la gola del Todra nell’Alto Atlante e il free-climbing (Marocco) 

o L’Alto Atlante e gli sport invernali (Marocco) 

o Guelmin e i tour nell’Atlante berbero (Marocco) 

 

I flussi turistici – Il fenomeno turistico nel tempo, fattori di crisi e di sviluppo, le aree di crisi 



ISRAELE 

 

 
GEOGRAFIA POLITICA 

 

Confini politici dello Stato di Israele, i territori occupati nel tempo, territori amministrati e ad 

autonomia amministrativa ANP, il “muro” in Cisgiordania, la striscia di Gaza 

 

GEOGRAFIA FISICA 

 

il territorio e il paesaggio, i caratteri morfologici, climatici e ambientali (i monti della Giudea, della 

Samaria, della Galilea, del Golan, la pianura costiera, le coste mediterranee e sul Golfo di Aqaba, il 

Negev, le acque interne (il Giordano, il lago di Tiberiade, il Mar Morto, gli uidian), la depressione 

tettonica di El Ghor, clima e vegetazione). 

 
GEOGRAFIA UMANA E ECONOMICA 

 

Gli insediamenti, le risorse e le attività economiche (Distribuzione antropica, centri urbani, Kibuzzim, 

Moshavim, villaggi arabi, economia e settori produttivi, il settore turistico). 

 
IL QUADRO STORICO-GEOGRAFICO 

 

L’esodo dall’Egitto, Mosè e le Tavole della Legge, la fase israelitica, regni unitari di Saul, Davide e 

Salomone (XI-X sec. a.C.), la costruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme (X sec. a.C.), regno 

di Israele e invasione assira della Samaria (722 a.C., Assurbanipal), regno di Giuda e invasione 

babilonese (587 a.C., Nabucodonosor, distruzione del Tempio di Salomone nel 586 a.C.), la cattività 

babilonese e il ritorno degli ebrei in Palestina ad opera di Ciro il Grande di Persia (538 a.C.), la 

ricostruzione del Tempio a Gerusalemme, ellenizzazione con ingresso nell’orbita tolemaica e dei 

Seleucidi, la conquista romana della Giudea ai tempi di Pompeo (66 a.C.), l’età degli Erodi 

(annessione della Palestina all’impero romano, vita e calvario di Cristo, inizio della persecuzione dei 

cristiani), la prima guerra ebraica al tempo dei Flavi (66-70), inizio della diaspora ebraica (I sec.), la 

ricostruzione di Gerusalemme ai tempi di Adriano (Aelia Capitolina – II sec.), riorganizzazione 

dioclezianea dell’impero romano in diocesi e Costantinopoli capitale (III-IV sec.), Editto di Costantino 

e libertà di culto (312), crollo dell’impero romano d’occidente (476), dominio dell’Impero Bizantino 

(V-VII sec.), vita e opera di Maometto (570-632), la diffusione dell’Islam e la conquista araba (637), il 

dominio dell’impero arabo omayyade (644-750) e abbaside (750-XI sec.), il periodo delle crociate 

(1099-1291), i Mamelucchi in Palestina (1291-1517), la dominazione turco-ottomana (1517 – Prima 

Guerra Mondiale), i pogrom antisemiti ottocenteschi nella Russia zarista, il Movimento Sionista e il 

ruolo dei Kibuzzim in Palestina, l’amministrazione fiduciaria britannica (1922 – 1948), il conflitto 

durante la Seconda Guerra Mondiale, la shoah, la risoluzione ONU 182 e la proclamazione dello stato 

di Israele (1948), le guerre arabo-israeliane (1948-49;1956;1967;1973) e la questione palestinese, 

l’OLP e la ANP,  terrorismo e momenti di crisi 
 

LE RISORSE TURISTICHE STORICO-ARTISTICHE E CULTURALI 

 

• I luoghi sacri e di pellegrinaggio 

o Gerusalemme e la città vecchia (Patrimonio dell’Umanità): 

▪ Impianto urbanistico romano (Aelia Capitolina), resti di Cardo e Decumano 

▪ Mura ottomane di Solimano il Magnifico (XVI sec.) e porte di accesso 

1) Porta di Giaffa (Jaffa Gate/Bab el Khalil), lato ovest 

2) Porta Nuova (New Gate/Bab el Jadid), lato nord-ovest 

3) Porta di Damasco (Damascus Gate/Bab el-Amud), lato nord 

4) Porta di Erode (Herod’s Gate/Bab ez-Zahira), lato nord 

5) Porta dei Leoni (Lions’ Gate/Bab Sitti-Maryam), lato est 

6) Bab el-Asbat, lato est 

7) Porta d’Oro (Golden Gate/Bab al-Rameh), lato est 

8) (Dung Gate/Bab al-Maghariben), lato sud 

9) Porta di Sion (Zion Gate/Bab Nebi Daoud), lato sud 

▪ L’area sacra della Spianata del Tempio e delle Moschee 

➢ Moschea di Omar e la Roccia Sacra (Cupola della Roccia, VII sec.) 

➢ Moschea El-Aqsa 

▪ Quartiere Ebraico (Herodian Quarter): 

➢ Il Muro del Pianto (Hakotel): resti del Tempio di Erode il Grande (20 a.C.) 

➢ Sinagoga Sefardica (Sephardic Synagogues) 

➢ Museo di Arte Islamica (Museum for Islamic Art) 

➢ Cardo romano (colonnato) 

▪ Quartiere Mussulmano: 

➢ Chiesa di Sant’Anna 

➢ Convento della Flagellazione (stazioni I-II) 

➢ Convento di N.S. di Sion 

➢ Arco dell’Ecce Homo 

➢ Via Dolorosa (Via Crucis), stazioni I-II-III-IV-V-VI-VII 

▪ Quartiere Cristiano: 



➢ Via Dolorosa (Via Crucis), stazioni VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV 

➢ Santo Sepolcro 

➢ Basilica dei Getsemani 

➢ Museo Patriarcale Greco-Ortodosso (Greek-Orthodox Patriarchale Museum) 

▪ Quartiere Armeno: 

➢ Cittadella e Torre di David (Citadel/Tower of David) 

➢ Casa di Anna (House of Anna) 

➢ Museo del Vecchio Cortile (Old Yishuv Court Museum), tradizioni ebraiche 

➢ Chiesa di S. Giacomo 

▪ Fuori le mura: 

➢ Museo Rockefeller (a nord delle mura, reperti preromani) 

➢ Cimitero Mussulmano (a est fuori le mura) 

➢ Tomba della Vergine (a est fuori le mura) 

➢ Giardino Archeologico di Ophel e della Città di Davide (a sud-est fuori le mura) 

➢ Tomba di Davide (Cenacolo) (sul Monte Sion, a sud fuori le mura) 

➢ Quartiere Mea Shearim “delle cento porte” (ebrei ortodossi chassidici, sinagoge) 

o Nazareth 

o Betlemme 

o I monasteri: 

▪ Monte Tabor 

▪ Kefar Nahum (Cafarnao) 

▪ Migdal-Gad (Magdala) sul Lago di Tiberiade 

• Akko (San Giovanni d’Acri) 

o La città sotterranea dei crociati 

o Moschea di El-Jazzar (periodo turco) 

o Caravanserraglio Khan el-Umdan (periodo turco) 

o Villaggi Drusi 

• I siti archeologici 

o Gerico (VIII millennio a.C.): in Cisgiordania, resti delle mura fortificate 

o Masada: la città-fortezza degli Zeloti vicina al Mar Morto, sviluppata da Erode il 

Grande, assediata dai romani (66-69) durante la prima guerra ebraica (segni del campo 

romano e rampa di terra) 

o Cesarea: resti romani (porto, acquedotto, anfiteatro, ippodromo), bizantini e dell’epoca 

delle crociate 

o Bet She’an: teatro bizantino, terme ed edifici in ottimo stato 

• Le feste 

o Lo Shabbat 

o Lo Yom Kippur (ottobre) 

o La commemorazione a base di matza della fuga degli ebrei dall’Egitto (aprile) 

o La Festa dei Tabernacoli 

o Il Ramadan e l’Eid al-Fitr 

 
LE RISORSE TURISTICHE NATURALI E MISTE 

 

• Parchi e riserve naturali 

o Riserva naturale della valle di Hula e il birdwatching 

• Il Deserto del Negev: le Colonne di Salomone e i tour nel deserto 

• Il Mar Morto: i centri benessere e le cure termali 

• L’ambiente costiero e il turismo balneare 

o Eilat: la barriera corallina e gli sport subacquei nel Mar Rosso 

o Tel Aviv e Netanya: le spiagge mediterranee 

 

Strutture ricettive - Flussi turistici - Rete dei trasporti – Il fenomeno turistico. 

 

EGITTO 

 

 

GEOGRAFIA FISICO-POLITICA 

 

I confini delle Stato. Il territorio e il paesaggio, i caratteri morfologici, climatici e ambientali 

(Il tavolato desertico, le oasi, la valle del Nilo e il suo delta, il Sinai, le coste mediterranee e del Mar 

Rosso, clima e vegetazione). 

 
GEOGRAFIA UMANA E ECONOMICA 

Egitto utile e insediamenti, le risorse e le attività economiche. 

 
IL QUADRO STORICO-GEOGRAFICO 

 

La civiltà egizia, Regni di Buto e di Hierankopolis (3500 a.C.), dinastie tinite (3200-2778 a.C.), Antico 

Regno (2778-2250 a.C.), Medio (2060-1780 a.C.) e Nuovo Regno (1580-1320 a.C.), dinastia etiopica e 

sacco di Tebe (715-663 a.C.), dominio persiano (ultimo quarto del VI sec. a.C. – IV sec. a.C.), 

conquista alessandrina e fondazione di Alessandria (332 a.C.), dinastia tolemaica (304-31 a.C.), 

conquista ed incorporazione nell’Impero Romano (30 a.C. - III sec. d.C.), incorporazione nella diocesi 



d’Oriente (IV sec.) e nell’Impero Bizantino (V-VII sec.), conquista araba (639-642), i copti e 

l’islamizzazione, dal califfato omayyade (644-750) a quello abbaside (750-868; 905-935), la parentesi 

dei Tulunidi (fine IX sec.), il regno ihsidita (935-969), la conquista dei Fatimidi e la fondazione della 

cittadella al-Caira (969-1171), Salah al-Din e la dinastia degli Ayyubidi (1171-1250), i Mamelucchi e le 

opere pubbliche: madrase, acquedotti, fontane, ponti, ospedali, caravanserragli (1250-1517), 

dominazione dei Turchi Ottomani (1517-1798), campagna napoleonica (1798-1801) e breve controllo 

inglese (1801-1803), autonomia dall’Impero Ottomano e i Pascià d’Egitto nel XIX sec. (Mohammed 

Alì (1805-1848), Sa’їd Pascià (1854-1863), Ismai’їl Pascià “Khedive” (1863-1879), Aràbi Pascià), 

rapporti egiziano-francesi e costruzione del Canale di Suez (1859-1869) ed espansione urbanistica del 

Nuovo Cairo sull’esempio parigino del barone Haussman, rivolta xenofoba (1881-1882) e occupazione 

britannica “informale” sino al 1914, Prima Guerra Mondiale e protettorato britannico in Egitto 

(1914-1922), Indipendenza (1922) e regni di Fu’ad (1922-1936) e Faruq I (1936-1952), coinvolgimento 

nella Seconda Guerra Mondiale e le battaglie di El-Alamein (1942), il secondo dopoguerra e i conflitti 

contro Israele, prima guerra arabo-israeliana (1948-49) dopo l’istituzione dello stato israeliano in base 

alla risoluzione 182/1947 dell’ONU, seconda guerra arabo-israeliana (1956) con attacco preventivo 

israeliano e reazione franco-britannica alla nazionalizzazione del canale di Suez (preceduta da colpo 

di stato militare e proclamazione della Repubblica a presidenza Nasser), sviluppo economico e ‘non-

allineamento’, costruzione della diga di Assuan e formazione del lago Nasser, terza guerra arabo-

israeliana (giugno 1967) o Guerra dei Sei Giorni, con perdita egiziana della striscia di Gaza, del Sinai 

e chiusura del Canale di Suez – Sotto la Presidenza Sadat (1970-1981): Guerra dello Yom Kippur e 

sconfitta egiziana (1973), in seguito parziale restituzione del Sinai e riapertura canale di Suez (1975), 

Trattato di Camp David e pace tra Egitto e Israele (1979), uccisione di Sadat (1981) - completamento 

della restituzione del Sinai, tranne Gaza (1982) – lo scenario internazionale del nuovo millennio e gli 

attentati terroristici contro obiettivi turistici – la presidenza Mubarak e gli effetti della Primavera 

Araba.   
 

LE RISORSE TURISTICHE STORICO-ARTISTICHE E CULTURALI 

 

• La civiltà egizia e l’Antico Regno: Menfi, Saqqarah, El Giza (Mastaba, Piramide a gradoni 

del faraone Zoser, Piramidi di Cheope, Chefren, Micerino, Sfinge, Museo della Barca Solare) 

• La civiltà egizia e il Nuovo Regno: Tebe e Karnak (la “città delle cento porte”, Tempio 

centrale e Grande sala ipostila, Tempio di Amon, Mut e Khonsu - di Amenofi III – Obelisco 

granitico, statue di Ramses II) - Luxor (tempio di Luxor, Museo dell’Arte dell’Antico Egitto) 

- Via delle Sfingi - Valle dei Re (colossi di Memnone, tombe di Amenofi III e di 

Tutankhamon) e Valle delle Regine (tempio funerario semirupestre di Deir el-Bahrї della 

regina Hatshepsut, tomba di Nefertari) – Esnā (Tempio di Khnum) – Idfu (Tempio di Horus) 

- Assuan (Isola Elefantina, Nilometro, diga e lago Nasser, isola Agilkia e complesso 

monumentale di File) - Abū Simbel e i templi protetti dall’UNESCO (Tempio Grande di 

Ramses II, Tempio Piccolo della regina Nefertari) 

• Il Cairo: Pianta e itinerario di visita, nilometro, quartiere copto al-Fustat (chiesa di S. 

Giorgio, museo copto), quartiere medioevale islamico (moschea di Amr, moschea ibn Tulun, 

Necropoli e Mausoleo dell’imam ash-Shafi’i, cittadella fatimide al-Caira (porte di accesso 

Bab el-Nasr, Bab el-Futuh, Bab Zuweila, moschea al-Azhar), Cittadella ayyubide di 

Saladino, madrase mamelucche (di Baibars, del sultano Hasan), Palazzo e Moschea-

Mausoleo di Qā’it bey, Khan al-Khalili, Midan Tahrir, Museo Egizio), i quartieri moderni 

(Gezira, Cairo Tower, Zamalek, Central Business District, Via delle Piramidi) 

• Alessandria: resti romani (anfiteatro, colonna di Pompeo, catacombe cristiane di Kom ash-

Shuqqafa), forte mamelucco di Qā’it bey, biblioteca 

• I monasteri (S. Paolo, S. Antonio, S. Caterina) 

 
LE RISORSE TURISTICHE NATURALI E MISTE 

 

• Oasi di Dakhla (Mut, Al-Qasr) – Parchi del Mar Rosso (Hurghada, Far Islands) – Sharm el 

Sheikh – Nuweiba - Il Sinai e Gebel Mousa 

 

Strutture ricettive - Flussi turistici - Rete dei trasporti – Le crociere sul Nilo e i giri turistici in feluca. 

 

TUNISIA 

 

GEOGRAFIA FISICO-POLITICA 

 

I confini dello Stato. Il territorio e il paesaggio, i caratteri morfologici, climatici e ambientali  

(La dorsale tunisina, l’altopiano e l’Erg tunisino, la valle della Medjerda, le oasi di montagna, Chott 

el-Djerid, le coste mediterranee, golfi e isole, clima e vegetazione). 

 
GEOGRAFIA UMANA E ECONOMICA 

 

Gli insediamenti, le risorse e le attività economiche (Distribuzione antropica e centri urbani, Tabarka 

e la presenza italiana nel tempo, economia, reddito, occupazione e flussi migratori, il settore turistico). 

 
IL QUADRO STORICO-GEOGRAFICO 

 



 

LE RISORSE TURISTICHE STORICO-ARTISTICHE E CULTURALI 

 

• Tunisi: Pianta e itinerario di visita, la medina e i suk, la Grande Moschea, il museo del 

Bardo, ville nouvelle. Sidi Bou Saїd 

• I siti archeologici 

o Cartagine 

▪ Resti punici: Santuario di Tophet, cimitero cartaginese, porti militare e commerciale 

▪ Resti romani: anfiteatro, cisterne, terme 

o Cattedrale di San Luigi sulla collina di Byrsa 

o Sbeitla e i templi romani di Minerva, Giunone e Giove 

o Dougga/Thugga (il teatro romano del II sec. e il Festival di Dougga, il tempio di 

Saturno, la piazza dei Venti, il mercato, il Campidoglio) 

o El-Djem e l’anfiteatro romano del III sec. 

• Tozeur: il centro storico, il museo archeologico, il palmeto 

• Djerba: la Sinagoga 

 
LE RISORSE TURISTICHE NATURALI E MISTE 

 

• L’ambiente costiero e il turismo balneare, Cap Bon, Hammamet e il suo golfo, Monastir, 

l’arcipelago delle Kerkenna, Djerba, il deserto, il parco nazionale di IchKeul 

 

Strutture ricettive - Flussi turistici - Rete dei trasporti – Il fenomeno turistico e gli effetti della 

Primavera Araba. 

 

MAROCCO 

 

GEOGRAFIA FISICO-POLITICA 

 

I confini dello Stato e l’ex Sahara Spagnolo conteso. Il territorio e il paesaggio, i caratteri morfologici, 

climatici e ambientali (Rif, Medio Atlante, Alto Atlante, Anti Atlante, altopiani interni, le pianure 

costiere, la costa mediterranea e la costa atlantica, le acque interne (Oum-er-Rbia, Oued Moulouya, 

Oued Draa, il Todra, il Sous), il deserto marocchino, clima e vegetazione). 

 
GEOGRAFIA UMANA E ECONOMICA 

 

Gli insediamenti, le risorse e le attività economiche (Distribuzione antropica, centri urbani e 

carovanieri, economia e settori produttivi, l’artigianato marocchino, il settore turistico). 

 
IL QUADRO STORICO-GEOGRAFICO 

 
LE RISORSE TURISTICHE STORICO-ARTISTICHE E CULTURALI 

 

• Le città imperiali 

o Fès (Patrimonio dell’Umanità): 

▪  Fès el-Bali, fondata all’inizio del IX sec. dagli Idrisiti: medina vecchia e 

cerchia muraria, arte islamica influenzata da Córdova, Moschea dei 

Qarawiyyīn 

▪ Fès el-Jedid, costruita dal XIII sec. dai Merinidi: medina nuova, Palazzo 

Reale, moschee e madrase, Madrasa El-Attarine 

▪ quartiere coloniale francese 

o Marrakech (medina Patrimonio dell’Umanità): 

▪ periodo dei berberi Almoravidi: resti della città berbera (fondata nel 1062) 

▪ periodo dei berberi Almohadi: Moschea Koutoubia (XII sec., pianta a T 

derivata dalla Grande Moschea di Kairouan ricostruita in Tunisia dagli 

Aghlabiti nel IX sec., eretta al posto del palazzo degli Almoravidi) e 

minareto almohade (arte ispano-moresca simile alla Giralda di Siviglia) 

▪ periodo dei Sadiani: Dar el-Badi (Palazzo Reale del XVI-XVII sec. dei 

sultani Sadiani, in marmo di Carrara, ricostruito dagli hassanidi nel XIX 

sec. sotto Mūlā ‘y el-Hassan), Palazzo della Bahia (del Visir) 

▪ Museo delle arti marocchine 

▪ Jemaa-al-Fna e il folklore locale, i suk e il suk dei tintori 

▪ la città nuova del periodo coloniale francese (Avenue Mohammed V, 

Giardini della Menara) 

o Rabat:  

▪ periodo Almohade: fondadazione della città nel XII sec., la medina e la 

casbah, Bab er Rouah (Porta degli Oudaia nelle mura della città), Moschea 

e Torre di Hassan 

▪ periodo Merinide: Grande moschea, Necropoli di Chellah 

▪ museo delle arti tradizionali, museo archeologico 

▪ quartiere coloniale francese 

▪ I marabutti 



o Meknès (centro storico Patrimonio dell’Umanità): 

▪  Periodo degli Hassanidi (apogeo XVII-XVIII sec.): Bab Mansour, Palazzo 

Reale, Dar Kebira e Dar il Makhzen (palazzi di Mūlā ‘y Ismā Il), Mausoleo 

di Mūlā ‘y Ismā Il, Dar el-Ma (castello d’acqua). 

• Qsar berberi e la strada delle casbe: Ait Benhaddou (il villaggio fortificato Patrimonio 

dell’Umanità), Taourirt, Ourzazate 

• I siti archeologici 

o Volubilis (Patrimonio dell’Umanità): il centro romano (44. d.C.) ex cartaginese (resti 

del foro, arco di Caracalla, terme, abitazioni romane) 

 
LE RISORSE TURISTICHE NATURALI E MISTE 

 

• L’ambiente costiero e il turismo balneare, le spiagge di Agadir e Sous, Essaouira e il 

windsurf, Guelmin e i tour nel deserto e nell’Atlante berbero, oasi di Merzouga, la gola del 

Todra nell’Alto Atlante e il free-climbing. 

 

Strutture ricettive - Flussi turistici - Rete dei trasporti – Il fenomeno turistico. 
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