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Moduli disciplinari

Settembre/Ottobre Gli strumenti della Geografia

  Geografia come scienza
  Orientamento geografico ieri e oggi
  Reticolato geografico
 Coordinate geografiche
 Le carte geografiche
 I contenuti delle carte 
 Geografia dei satelliti

Novembre/ Dicembre Il mondo diviso in parti
 Dividere il mondo in parti
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 Come viene individuata una regione
 Tipi principali di regioni
 Aspetti  principali  della  geografia  fisica  e  umana  dell'Italia  e

alcune problematiche a essa connesse.

Gennaio/febbraio/marzo Continenti e Oceani. Parte regionale:Unione Europea
 Caratteristiche base dei continenti e degli oceani
 Concetto di Pil, Pil procapite e Isu
 Caratteri morfologici del continente Europeo
 La Russia uno Stato in due continenti
 Il bipolarismo
 Differenza tra economia pianificata e economia di mercato
 Formazione dell'UE
 Obiettivi e iniziative dell'UE
 Istituzioni dell'UE
 Area euro e accordo di Schengen
 I nuovi confini e la nuova geografia dell'UE

Aprile/Maggio L'Ambiente e le società umane
 Che cos'è un ambiente
 L'uomo organizza l'ambiente
 Climi della terra e i loro fattori
 Gli ambienti della Terra:

            - ambienti delle zone calde;
            - ambienti delle zone temperate;
            - ambienti delle zone fredde

 Il paesaggio
 Lettura del paesaggio
 L'Unesco e la salvaguardia del paesaggio.

Maggio/Giugno Lavori in PowerPoint di approfondimento
Presentazione a coppie dei lavori assegnati dalla docente:

 “Giro del Mondo” in 20 slide per permettere ai lettori di 
viaggiare con l'immaginazione attraverso i continenti 
osservando e scoprendo paesaggi diversi e diversi modi di 
trasformare l'ambiente per abitarlo;

 Capitali della cultura UE e piatti tipici;
 Capitale verde UE e piatti tipici;
 Stati Europei: morfologia, popolazione economia e attrattive 

per giovani.
 I cambiamenti climatici
 Il mondo in guerra (soggetti coinvolti, motivazioni del 

conflitto)
 Globalizzazione e lavoro minorile
 Globalizzazione e ruolo delle donne



Per la verifica di recupero studiare:

 Caratteristiche di base dei vari continenti.
 Le coordinate geografiche(concetto di latitudine e longitudine)
 Il reticolato geografico
 Le carte geografiche (caratteristiche) 
 I nuovi strumenti della geografia (dai moderni Gps ai Gis)
 Caratteristiche morfologiche e demografiche dell'Italia
 Il concetto di PIL globale e procapite , ISU e classifiche dei Vari Paesi;
 L'Unione  Europea  (paesi  aderenti,  candidati,  obiettivi,  atto  fondante,  istituzioni),  area  euro,  e

accordo di Schengen;
 Differenza tra economia di piano e economia di mercato;
 La Russia (morfologia, economia e popolazione) e gli anni dell'Unione Sovietica (patto Nato e patto

di Varsavia)
 I climi e i biomi della Terra (fasce climatiche e ambienti delle zone calde, fredde e temperate)
 L'Unesco e i patrimoni mondiali dell'umanità

Materiale: libro di testo, appunti presi a lezione, materiale integrativo pubblicato in didattica
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