
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: Geografia

INSEGNANTE: Nadia Prato

CLASSE: 1Dscog
SETTORE: Servizi Commerciali
INDIRIZZO: Operatore Grafico

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?

Video Danny Dorling, Mappe che mostrano chi siamo (non solo dove siamo), TED

Vademecum ed esempi lezione classe rovesciata

I climi.

Espressione artistica: non solo ginnastica artistica, ma anche cultura, sport, stile di 
vita

Il ghetto: fra America, Germania, Mondo fra politica e cultura

Città di plastica e Pacific Trash Vortex

Il Milan: come lo sport può essere internazionale sotto diversi profili
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L’atletica: una disciplina internazionale

Cyber bullismo e bullismo: una storia di razzismo

La palla a volo

Le stelle

Il calcio come sport internazionale

La mia Daily Routine e la mia vita mattutina come esempio di Geografia personale

Il calcio europeo

La ginnastica

Los Angeles

Venezia marina

Il calcio

Come distinguere delle scarpe finte da un paio vere: siti supreme e stock x come 
mercati ed economie globali

Dragonball: un fumetto, una cultura

Il basket e l’NBA (National Basketball Association)

Chernobyl

Lavori individuali e di gruppo sul tema: il viaggio

Savona, ____________________

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________
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