
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: Geografia

INSEGNANTE: Nadia Prato

CLASSE: 2Aele
SETTORE: Manutenzione e Assistenza Tecnica
INDIRIZZO: Operatore elettrico

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  1) Danny Dorling, Mappe che mostrano chi siamo (non solo dove siamo) - TED 
- 2) Greta Thunberg,  Non ci sono più scuse per non agire contro i cambiamenti 
climatici - TED -

Vademecum ed esempi lezione classe rovesciata

Mafia, luoghi da divertimento (discoteche), rugby e alcool. Un intreccio da cui si può 
partire per migliorare il nostro senso civico e, di conseguenza, la nostra società.

La mafia tra storia, cultura e aspetti psicologici

La droga fra luoghi di produzione, economia e cultura

L’hockey fra sport e cultura
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Le differenze fra l’Italia e l’Albania: ambiente, cucina, cultura

Lo sport della bici in generale: tipologia e luoghi dove si pratica

La guerra Russia-Ucraina

Pontinvrea: un paese un mondo

I manga e Bersek (opera di Kentaro Miura): come una storia può diventare un 
fenomeno transculturale

La guerra Russia-Ucraina: fra storia, cultura ed economia

La carbonara di Jacopo: una festa tra amici fra cucina e cultura

Economia, scienze, geopolitica, moda e giornalismo. Partenza: la guerra Russia-
Ucraina.

Lavoro e moda

Il calcio e la sua economia

La mafia calabrese

L’importanza dello sport anche come compagno di viaggio nel conoscere il mondo

La musica di Ozuna come espressione di una cultura caraibica

Michale Jordan: fra sport, mito, cultura, ed economia

Ordinamento delle principali Organizzazioni internazionali e sovranazionali (UE e 
ONU)

Lavori individuali e di gruppo sul tema: il viaggio

Savona, ____________________

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________
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