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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: I ASSAS / IP 

Docente: Cazzola Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: Geografia 

Testi adottati: Geoidea (a cura di), Geo Start, De Agostini Scuola, 2016. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Conoscenza, presentazione del programma e test iniziale. 

Il Pianeta Terra 

• Metodologia e strumentazione geografica (coordinate geografiche, cartografia -proiezioni 
cartografiche, tipologie di carte-, sistemi informativi geografici, orientamento e punti cardinali); 

• La forma e le dimensioni della Terra; 

• La determinazione del tempo, della sua scansione e il sistema dei fusi orari; 

• Dati statistici e principali tipi di grafici. 
 
Il clima, le sue variazioni e gli ambienti della Terra 

• Differenza tra clima e meteo. Fattori ed elementi climatici. 

• I principali gruppi climatici e la loro distribuzione geografica (climi caldo-umidi, climi   aridi, climi 
temperati, climi freddi, climi nivali); 

• Le stagioni e le zone astronomiche della Terra; 

• Le relazioni tra le condizioni climatiche e i biomi terrestri.  Gli ambienti della terra;  

• Ricerca di gruppo sulle caratteristiche dei diversi climi e ambienti associati; 

• Cambiamenti climatici e problematiche ambientali: effetto serra, buco dell’ozono, inquinamenti. 

• Attività in preparazione alla manifestazione di venerdì 15 marzo.  

• Visione del docufilm " Before the Flood " ( USA, 2016)  
 
Sostenibilità 

• I limiti della crescita e dello sviluppo; 
• Sostenibilità e impronta ecologica (accenno); 
• Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo.  

 I popoli e le culture del mondo  

• Le caratteristiche e la distribuzione geografica di culture ed etnie; 

• La distribuzione delle lingue e delle religioni nel mondo (Discussione sulla libertà religiosa a partire dalla 
lettura della costituzione italiana e dal caso di Asia Bibi); 

• Istituzioni e organizzazioni internazionali mondiali. 
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Le dinamiche demografiche  

• Il popolamento, le dinamiche demografiche, la densità di popolazione; 

• I flussi migratori; 

• I flussi migratori in Europa; 

• Esercizio individuale di approfondimento sulle migrazioni a partire dall’esperienza personale e dalle 
vicende della propria famiglia. 

 

Le risorse naturali 

• Le risorse naturali e non naturali; 

• Le risorse ambientali (Suolo, acqua, aria, vegetazione); 

• Le fonti di energia rinnovabili (dalle quali l’energia solare, l’e. eolica, l’e. geotermica, l’e. da 
biomassa, l’e. idrica) e non (minerarie, combustibili fossili, energia nucleare); 

• Energia nucleare : vantaggi e svantaggi; Černobyl e gli incidenti nelle centrali nucleari;   

• I rifiuti -il problema dei rifiuti e le conseguenze ambientali, sociali ed economiche degli 
inquinamenti : il caso delle isole di plastica (riferimento in parte alle pagine 150-151 del libro). 

 
Globalizzazioni e squilibri 

• L’ONU e i caschi blu; 

• Lo sviluppo economico e lo sviluppo umano; 

• I conflitti nel mondo.   
 
I settori economici e le produzioni 

• I settori produttivi (primario, secondario, terziario); 

• Multinazionali e mercati globali; 

• Commerci e trasporti. 
 
Durante tutto l’anno: Riflessione e rimandi al proprio territorio 

• conoscenza ambientale; 

• analisi della situazione attuale (risorse e criticità); 

• il paesaggio del passato (cartografia storica, toponomastica, testimonianze sul cambiamento 
del paesaggio); 

• previsioni del cambiamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno, 05 giugno 2019 
 
 
 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
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