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CLASSE: 2Csccp
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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?

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

Video TED: Greta Thunberg, “Non ci sono più scuse per non agire contro i 
cambiamenti climatici” 

Vademecum ed esempi lezione classe rovesciata

I mari e gli oceani del pianeta. Una panoramica e tante curiosità.

L’atletica fra sport e cultura.

La ginnastica artistica: cultura, sport e tecnica

Il mio sogno: conoscere Robert Downy Junior: cultura, cinema, mito
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New York: cultura e curiosità

La kick box: uno sport, una passione una cultura

La mia passione: il videomaking come strumento di conoscenza e amore di un 
territorio e dei suoi abitanti

Il calcio, il motocross e i viaggi: come lo sport e un territorio può portare a farci 
desiderare di conoscere altre nazioni

Atletica: una ragazza pigra che diventa sportiva. Lo sport come facilitatore per uscire
dal proprio territorio e aprirsi.

I videogiochi: anche la fantasia ha una sua Geografia

I miei luoghi e viaggi da sogno

Docufilm “Samsara” (2011) e discussione

Miscellanea: equitazione, tatuaggi, piercing, danza

Miscellanea: La palla a volo, la ginnastica artistica, la Natura e gli animali

G.O.A.T. (Greatest Of All Time): un’infanzia fra Sud Africa e Zambia

La geografia della depressione

L’Ecuador e la mia infanzia

Le mie insicurezze di ieri sono diventate le mie forze di oggi

Lezione classe rovesciata: Il gioco dell’oca di Geografia e altre discipline

Il mondo delle relazioni e il mondo dei social

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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