
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: Geografia

INSEGNANTE: Nadia Prato

CLASSE: 2Css
SETTORE: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
INDIRIZZO: Servizi socio sanitari

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

L’Azimut: come si calcola, a cosa serve, come si costruisce un percorso rettificato. 
Fra teoria e pratica.

L’Africa vista dal punto di vista delle missioni e del volontariato

L’inquinamento: tipi e metodi per ridurlo

I piatti tipici d’Europa: la cucina come elemento di raccordo fra territorio e cultura

Il surf: uno sport come strumento di immersione con la Natura sotto diversi punti di 
vista
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Il calcio: storia, regole, competizioni internazionali e premi

Superga e Torino: un simbolo (anche di una tragedia)

Netflix: come la cultura può abbattere i confini; L’Amazzonia.

Il nuoto

Sky: i figli della luce. Storia di un videogioco e di una cultura

Grey’s Anatomy: una serie tv, una cultura fra società e medicina

I disturbi di personalità come fenomeno mondiale (DSM)

La numismatica: storia e geografia delle monete

Piatti tipici siciliani

Le droghe

La marijuana (Matteo Gracis, Canapa. Una storia incredibile)

Il nutrizionismo: la tavola incontra il territorio

I luoghi che amiamo: Maldive e il mare di stelle, isole Galapagos, i laghi di Plitvice in 
Croazia, la Grecia, Amsterdam, Madonna di Campiglio, Giappone

Gioco di gruppo: Le bandiere

La mia vacanza in crociera (Marsiglia e Barcellona)

La mia vacanza in crociera (Barcellona)

Viaggio a Ibiza: un sogno che speriamo diventi realtà

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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____________________
____________________
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