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Moduli disciplinari 
 
periodo/durata 

 
titolo 

Ottobre/Novembre Gli Strumenti della Geografia 
 • La geografia e i suoi strumenti: orientarsi nello spazio (i punti 

cardinali, il reticolato geografico, latitudine e longitudine; le 
coordinate geografiche). 

• Cartografia: le carte geografiche e le loro caratteristiche; le 
tipologie di carte; riduzione in scale; la carta di Mercatore, la 
carta di Peters e il Planisfero capovolto. 

• Tabelle, grafici ed indicatori; GPS e GIS. 
Dicembre/ Febbraio Europa e Italia. Il profilo fisico e popolazione. 
 • Formazione e morfologia. 

• I mari e le coste dell'Europa. 
• Caratteristiche dei laghi europei. 
• I climi e gli ambienti europei (l'influenza della latitudine, 

l'influenza del mare, l'influenza dei rilievi e tipi di climi).    

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 
Istituto Professionale per i Servizi  

Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Socio Sanitari  
 33170 Pordenone - Via Ferraris n. 2 Tel. 0434.231601  -  0434.538148    Fax: 0434.231607  

Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it C.f.:  80009070931 

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


• Aree climatiche e alterazioni dell'ambiente europeo.   
• Climi e ambienti italiani.     
• La popolazione europea, tendenze demografiche attuali, 

individui, famiglie e società. 
• I movimenti migratori (cause delle migrazioni e flussi 

migratori; le migrazioni che hanno interessato l'Europa; le 
migrazioni che hanno interessato l'Italia). 

• Popoli e cultura (significato di cultura; maggioranze e 
minoranze; le lingue in Europa). 

Marzo/Giugno Gli Stati Europei: territorio, economia e politica. 
 • Le macroregioni europee. 

• l'Europa meridionale (territorio, demografia, società e 
economia). 

• La Spagna (territorio, popolazione ed economia). 
• Il Portogallo (territorio, popolazione ed economia). 
• Grecia, Cipro e Malta (territorio, popolazione ed economia). 
• La regione balcanica (territorio e conflitti nella regione 

balcanica). 
• I Paesi del Balcani (territori, popolazione ed economia). 
• l'Europa centro-occidentale (territorio, demografia, società e 

economia). 
• L'Europa centro-occidentale: le vie navigabili. 
• La Francia (territorio, popolazione ed economia). 
• la Germania (territorio e popolazione). 

 
Altro: 
 
Per la verifica di recupero studiare: 
 
Gli Strumenti della Geografia: libro di testo da pag. 1 a 25, gli appunti presi e gli esercizi di verifica. 
Europa e Italia. Il profilo fisico e popolazione: libro di testo da pag. 26 a pag. 61, nonché gli appunti del 
quaderno ed il materiale didattico integrativo. 
Gli Stati Europei, territorio, economia e politica: libro di testo da pag. 160 a 183, il materiale integrativo 
aggiunto nella sezione didattica, nonché gli appunti del quaderno e gli esercizi. 
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