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MATERIA: Geografia
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(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

Agenda 2030

La Campania. territorio, clima, ambiente, specie animali, economia, cucina, curiosità

I cambiamenti climatici

Savona e Albisola: com’erano e come sono. Un esempio di come la storia contribuisce
a creare una cultura.

Presentazione Laboratorio: Itinerari emozionali (con la collaborazione della Prof.ssa 
Federica Lamonica)
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La campania: caratteristiche fisiche

Gli animali in cattività: paesi e culture

Il clima desertico e tropicale

Il clima temperato e il clima mediterraneo

Venezia

Presentazione lavori di gruppo: "Viaggio alla scoperta di noi stessi: diventiamo 
geografi di emozioni.”

I nostri posti felici: Piemonte Cimaferle

Loano

Spotorno

Il matrimonio in Albania

Viaggio da Savona a Roma.

Montagne dell’Abruzzo

Artemio Franchi, lo stadio della Fiorentina e il Ponte vecchio

La Scozia: la mia storia, i miei luoghi preferiti, curiosità

Il Friuli Venezia Giulia

La Sicilia

San Siro: un quartiere e il suo stadio

Mindino

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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