
PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE 2019-2020 

  
RELAZIONE:   

DIPARTIMENTO: LETTERE

MATERIA: GEOGRAFIA 

DOCENTE: ALLARA-BELLANTONE- BOMBONATI- DE TULLIO- FAGNOLA-
PESCE- RUSSO

CLASSI: TUTTE LE  CLASSI SECONDE

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI

PENSO GEO, GRIGUOLO, ED PARAVIA

UNITA’ 1 Stati e forme di governo

OBIETTIVI  Leggere e capire il testo 
Conoscere e utilizzare i termini specifici della geografia  
Orientarsi nello spazio reale e sulle carte 
Utilizzare carte e atlante 
Riconoscere tipi diversi di carte  
Usare la scala 
Interpretare la legenda  
Leggere grafici, tabelle, immagini 
Costruire grafici, tabelle,lucidi

CONTENUTI  Le diverse forme di Stato,  di governo e di Costituzione 

 METODI • lezione frontale e dialogata 
• indicazioni per lo studio individuale e di gruppo 
• dibattito in classe 
• analisi di fotografie, dati, grafici, indici 
• elaborazione di schemi e mappe concettuali 
• tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo 
• letture condivise 
• ricerche e approfondimenti 
• realizzazione di cartelloni 
• didattica laboratoriale

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale 
iconografico e multimediale

VERIFICHE esercitazioni pratiche, scritte e orali

UNITA’ 2 L’Unione Europea



OBIETTIVI  leggere e capire il testo 
conoscere e utilizzare i termini specifici della geografia  
Orientarsi nello spazio reale e sulle carte 
Utilizzare carte e atlante 
Comprendere relazioni fra fatti e fenomeni demografici e fatti 
politico- sociali 
Leggere grafici, tabelle, immagini 
Costruire grafici, tabelle,lucidi 

CONTENUTI  Cittadinanza e Costituzione Europea

 METODI • lezione frontale e dialogata 
• indicazioni per lo studio individuale e di gruppo 
• dibattito in classe 
• analisi di fotografie, dati, grafici, indici 
• elaborazione di schemi e mappe concettuali 
• tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo 
• letture condivise 
• ricerche e approfondimenti 
• realizzazione di cartelloni 
• didattica laboratoriale

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale 
iconografico e multimediale

VERIFICHE esercitazioni pratiche, scritte e orali

UNITA’ 3 Regioni e Stati d’Europa

OBIETTIVI  leggere e capire il testo 
conoscere e utilizzare i termini specifici della geografia  
Cogliere analogie e differenze tra realtà territoriali diverse 
Acquisire il concetto di regione geografica 
Individuare e interpretare i caratteri storici, fisici, climatici ed 
economici delle regioni europee 
Analizzare gli effetti delle attività dell’uomo sui sistemi territoriali 
Orientarsi nello spazio reale e sulle carte 
Utilizzare carte e atlante 
Comprendere relazioni fra fatti e fenomeni demografici e fatti 
politico- sociali 
Leggere grafici, tabelle, immagini 
Costruire grafici, tabelle,lucidi 

CONTENUTI  Gli Stati d’Europa



 METODI • lezione frontale e dialogata 
• indicazioni per lo studio individuale e di gruppo 
• dibattito in classe 
• analisi di fotografie, dati, grafici, indici 
• elaborazione di schemi e mappe concettuali 
• tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo 
• letture condivise 
• ricerche e approfondimenti 
• realizzazione di cartelloni 
• didattica laboratoriale

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale 
iconografico e multimediale

VERIFICHE esercitazioni pratiche, scritte e orali


