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Libro di testo: 

 
Fulvio Lupo. Geografia Generale ed Economica. Nuova edizione. Sei  Editore. 

 
Moduli disciplinari 
 
Gli strumenti della Geografia 

Settembre/Ottobre 

 
 

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

 

 

Il mondo diviso in parti- Continenti e Oceani 
Parte regionale:Europa politica e Unione Europea 

Novembre/ Dicembre/ 
Gennaio/Febbario 

• Caratteristiche base dei continenti e degli oceani  



• Concetto di Pil, Pil procapite e Isu 
• Caratteri morfologici del continente Europeo 
• Europa politica 
• 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 

 

L'Ambiente e le società umane Marzo/aprile 
• 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 
• Protezione dell’ambiente: aree protette, parchi 
• L'Unesco e la salvaguardia del paesaggio. 

 

 

Lavori in PowerPoint /video di approfondimento Aprile/Maggio 
Presentazione di Video amatoriali  o power point con foto scattate dagli allievi 
sull’osservazione del paesaggio che ci circonda : beni fai vicino al luogo in cui 
viviamo, aree protette…… 
 

 

 
Oltre al libro di testo si sono utilizzati power point e approfondimenti digitali. 
 
Pordenone, 13/06/2022                                                                                                Il docente 
                  PASULO ANNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


