
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: Geografia

INSEGNANTE: Nadia Prato

CLASSE: 1Aod-ott
SETTORE: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
INDIRIZZO: Servizi socio sanitari – Articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie: ottico e odontotecnico”

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  32
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  32 (33 settimane x 1 h settimanale)

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

Come si è indicato nella Programmazione iniziale (programmazione di riferimento 
per ə alunnə non frequentantə, visto che la didattica in aula è una didattica 
sostanzialmente laboratoriale e pertanto individualizzata e personalizzata, aperta ai 
diversi tipi di linguaggi e a varie modalità espositive – presentazioni, elaborati scritti,
disegni, podcast, immagini, etc. -), la metodologia didattica scelta è stata:
“Lezione classe rovesciata (seguita da momenti di condivisione di gruppo – in
un’ottica di apprendimento cooperativo - e di ri-contestualizzazione nell’ambito
delle finalità della geografia, da parte del docente, dell’esperienza vissuta)
Didattica laboratoriale della conoscenza geografica, soprattutto in ottica
cooperativa, con l’obiettivo principale di sviluppare la “cittadinanza globale”
(UNESCO)”

Il programma pertanto svolto in questa classe è stato il seguente:

Auto-presentazione docente e alunnə. Qual è il campo di studi della Geografia? Quale
ambito della Geografia ama/sente maggiormente affine?

Danny Dorling·TEDxExeter Mappe che mostrano chi siamo (non solo dove siamo)

Vademecum ed esempi lezione classe rovesciata 

La Calabria: un viaggio nelle proprie radici.

L’Ecuador: territorio, politica, clima, tradizioni, mitologia, luoghi turistici, curiosità

San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria): politica, economia, storia, curiosità

Il Friuli Venezia Giulia e Roma e Viterbo: fra radici familiari e viaggi che ci aprono al 
mondo
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La Russia: territorio, politica, economia, curiosità, lingua. Come può mantenersi un 
legame fra un territorio e una parte di noi.

Il motocross fra cilindrate e campionati mondiali

La guerra del Kossovo 1998-1999

Le isole di plastica; La Val d’Aosta

Lo jujitsu

Il calcio: storia e regole

La droga: rischi, pericoli, storia

Il calcio e l’economia

L’Albania: carta geografica

Il mio viaggio annuale in Romania

Il Maghreb

Granada e Alhambra

La musica anni ‘80

Un viaggio nel mondo della fantasia

Tokyo

Il calcio

Il mio viaggio in Sicilia

Differenze Nord Sud

La Mecca e l’Islam

Lavori individuali e di gruppo sul tema: il viaggio

Savona, ____________________

Allievi

_______________________

_______________________
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Il docente

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________
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