
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: Geografia

INSEGNANTE: Nadia Prato

CLASSE: 2Aod-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?

Vademecum ed esempi lezione classe rovesciata

Il muay thai (o thai boxe o boxe tailandese): uno sport, un’arte, fra regole ed 
espressione della cultura di un paese.

La tragedia nucleare di Chernobyl: storia, conseguenze, natura fra ieri, oggi e domani

Pelé: la storia della mia vita. Come uno sport può diventare oltrechè un mezzo per 
uscire dalla povertà, anche un mezzo per rinforzare l’identità di una nazione

La ginnastica artistica come facilitatore per ambientarsi in una nuova realtà, una 
nuova nazione
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L’hockey su prato come sport europeo

La leggenda del filo rosso giapponese

L’atletica leggera: come uno sport può essere internazionale e intergenerazionale

La cura della persona: una Geografia interiore ed esteriore

Luva De Pereiro: come da Tik Tok si possa far conoscere la propria terra (il Brasile)

L’Albania e l’Italia: differenze e punti in comune

Breaking Bed: una serie tv, una cultura; Le macchine giapponesi

L’antico Egitto e l’Egitto di oggi

Shameless: una serie tv, un punto di vista geografico culturale

Il basket

Il calcio

Il mio percorso sportivo e il mio amore per Milano

La ginnastica ritmica

La mia avventura con lo sport soft air

Jane The Virgin: una serie tv fra morale, etica e “conosci te stesso”

La mia storia e l’Albania

Il calcio: regole, squadra del cuore, esperienza, mondo

SCP Foundation: 5.000 racconti dell’orrore

Viaggi attraverso la televisione: The Vampire Diaries (serie tv), Pechino Express, Il 
naufragio della Concordia

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

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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