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Istituto Tecnico Indirizzo: Turistico articolazione:
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Disciplina: Geografia

docente: Pasulo Anna

Libro di testo: Gamberucci Fabrizia. Sistema Terra 1 – Europa e Italia, 2017. 
Rizzoli Libri, Milano. 

Moduli disciplinari

Settembre/Ottobre 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 scala; la carta di Mercatore, la 
carta di Peters e il Planisfero capovolto.

  Tabelle, grafici ed indicatori; GPS e GIS. 
  I fusi orari

Novembre/ Dicembre L’ambiente europeo e italiano 
 Formazione  e  morfologia  (utilizzo  di  carte  mute  e  carte
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interattive)
 I mari e le coste dell'Europa. 
 Le acque interne dell'Europa. 
 I  climi  e  gli  ambienti  europei  (l'influenza  della  latitudine,

l'influenza del mare, l'influenza dei rilievi e tipi di climi
 Aree climatiche e alterazioni dell’ambiente europeo.
 Climi e ambienti italiani

Dicembre/Gennaio/Febbraio Europa e Italia: la popolazione, l’economia 
 Il popolamento del continente
 Le tendenze demografiche attuali
 Le trasformazioni sociali
 Demografia, famiglie e stili di vita nell'Italia che cambia
 Le migrazioni europee
 Le migrazioni italiane
 Popoli e culture
 Una distribuzione territoriale diseguale 
 Il sistema urbano europeo
 Il sistema urbano italiano
 Alcuni indicatori economici:Pil e Pil procapite, Isu
 I caratteri dell'agricoltura europea
 L'agricoltura italiana
 L’allevamento e la pesca in Europa
 Le risorse minerarie ed energetiche in Europa
 Le regioni industriali in Europa
 I caratteri dell’industria europea 
 L’industria italiana 
 Il terziario e il quaternario in Europa e in Italia
 Il turismo

Marzo/aprile L'Europa politica
 L'Europa nel tempo 
 La formazione politica dell'Europa attuale (il bipolarismo, patto

Nato, e differenza tra economia di piano e economia di 
mercato)

 Le aree di conflittualità
 La formazione politica dell'Italia
 Le tappe dell'integrazione europea
 Le istituzioni europee e il loro funzionamento 
 Il percorso di integrazione politica dell'Unione
 Le azioni e le politiche dell'Unione Europea

Maggio/Giugno Le Macroregioni Europee
 Caratteristiche fisico-ambientali, socio- culturali, economiche e

geopolitiche dell'Europa e sue articolazioni regionali
 L'Europa balcanica e il genocidio in Jugoslavia
 Itinerari turistici elaborati dagli allievi su:

- il Grande Nord Europa;
- le capitali della MittleEuropa;
- chiese Romaniche nella Catalogna;
-le cattedrali gotiche in Inghilterra;
-i castelli della Slovacchia;



-alcuni Stati Europei
 Realizzazione di brochure da parte degli allievi (power point )

su :
-capitale verde 2019 designata dall'UE;
-capitali della cultura 2019 designate dall'Ue.

Per la verifica di recupero studiare

 L'ambiente Europeo e Italiano il profilo fisico: libro di testo da pag. 28 a pag. 44, nonché gli
appunti del quaderno ed il materiale didattico pubblicato dalla docente in didattica

 La popolazione europea e  italiana: libro di  testo  da pag.  52  a  pag.  84  nonché  il   materiale
didattico integrativo pubblicato dalla docente( in didattica).

 Economia Europea e Italiana:  libro di testo da pag. 90 a pag. 118 nonchè materiale didattico
integrativo pubblicato dalla docente (in didattica)

 L'Europa  Politica:libro  di  testo  da  pag.  124  a  151  nonché  il  materiale  didattico  integrativo
pubblicato dalla docente ( in didattica ) e gli appunti presi a lezione
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