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ITCG CARLO MATTEUCCI 

A.S. 2018/2019 

CLASSE 1 F 

            PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

DOCENTE LUCIANA RUFO 

 
 
TESTO ADOTTATO: “GEOGRAFIA – TERRITORI E PROBLEMI Seconda Edizione” 
- FRANCESCO IARRERA, GIORGIO PILOTTI, Volume 1, ZANICHELLI 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Lezione frontale, Lezione partecipata, Lettura 
carte, Analisi dati statistici, Presentazioni Power Point, Visione filmati 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
 

• il recupero è stato realizzato in classe riprendendo e chiarendo gli argomenti trattati 
 
BLOCCHI TEMATICI 

• Argomenti 

 
STRUMENTI PER STUDIARE LA GEOGRAFIA 
 

• il significato della Geografia 

• il reticolato geografico 

• il sistema dei fusi orari 

• la cartografia, il GPS 
 
I CONTINENTI E GLI OCEANI 
 

• definizione di Continente, unità geografica di primo ordine, denominazione 
ed estensione 

• definizione di Oceano, una unità cinque bacini, denominazione ed estensione 
 
LE FASCE CLIMATICHE DELLA TERRA 
 
LA POPOLAZIONE EUROPEA 
 

• L’Europa, un territorio densamente popolato 

• Un continente vecchio 

• Le migrazioni del passato 

• I flussi migratori di oggi 

• Le migrazioni interne: il caso italiano 
 
Visione del filmato: THE DNA JOURNEY - Siamo tutti cittadini del mondo 
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L’INDICE DI SVILUPPO UMANO 
 

• le classificazioni socio-economiche del mondo 
 
L’EUROPA 
 

• la posizione dell’Europa 

• la morfologia del territorio: le grandi catene montuose del sud, le montagne 
antiche del centro, le pianure della fascia mediana, i rilievi antichissimi del 
nord 

• mari e coste: il Mar Glaciale Artico, l’Oceano Atlantico, il Mar Mediterraneo 

• le acque interne: fiumi, laghi e ghiacciai 

• i climi e gli ambienti naturali dell’Europa 
 
L’ITALIA 
 

• scheda Paese 

• ordinamento dello stato 

• un Paese marittimo: mari, coste e isole 

• la morfologia del territorio: Alpi e Appennini, colline, pianure, fiumi e laghi 

• popolazione, città e regioni 
 

LAVORO DI GRUPPO 
 

• Nel laboratorio di informatica gli alunni hanno svolto una ricerca sulle regioni 
italiane, elaborando un documento word o power point, seguendo indicazioni 
precise per delineare le principali caratteristiche di ogni singola regione 

 
L’EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE 
 
L’ARCIPELAGO BRITANNICO 
IL REGNO UNITO 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato, il Commonwealth e i territori esterni 

• la storia, Il vallo di Adriano e il vallo di Antonino Pio, lo scisma anglicano 

• la morfologia del territorio: le isole, le coste e i firth, il rilievo, le acque interne 

• la popolazione e le principali città 

• l’economia 
 
LA GERMANIA 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato, la storia: dal Sacro Romano Impero al Terzo Reich, 
le due Germanie, la guerra fredda, la differenza tra capitalismo e comunismo, 
il muro di Berlino ed il suo crollo, la riunificazione 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste, le isole, le acque interne 

• la popolazione e le principali città 

• l'economia 
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L’IDENTITA’ EUROPEA 
 

• La civiltà latina, il cristianesimo, le idee liberali, il principio di rappresentanza, 
il capitalismo, la scienza e la tecnologia 

 
LA FRANCIA 
 

• scheda Paese 

• la storia, l'ordinamento dello stato, le regioni, i territori esterni 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste e le isole, le acque interne 

• la popolazione e le principali città 

• l’economia 
 
 
 
 
 
Gli Studenti                                                                 La Docente 



ITCG CARLO MATTEUCCI 

A.S. 2018/2019 

CLASSE 2 F 
             PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

DOCENTE LUCIANA RUFO 
 
 
 
TESTO ADOTTATO: “GEOGRAFIA – TERRITORI E PROBLEMI Seconda Edizione” 
- FRANCESCO IARRERA, GIORGIO PILOTTI, Volume 2, ZANICHELLI 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Lezione frontale, Lezione partecipata, Lettura carte, 
Analisi dati statistici, Presentazioni Power Point, Visione filmati 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
 

• il recupero è stato realizzato in classe riprendendo e chiarendo gli argomenti trattati 
 
STRUMENTI PER STUDIARE LA GEOGRAFIA 
 

• il significato della Geografia 

• il reticolato geografico 

• il sistema dei fusi orari 

• la cartografia, il GPS 
 
I CONTINENTI E GLI OCEANI 
 

• definizione di Continente, unità geografica di primo ordine, denominazione ed 
estensione 

• definizione di Oceano, una unità cinque bacini, denominazione ed estensione 
 
LE FASCE CLIMATICHE DELLA TERRA 
 
 
L’INDICE DI SVILUPPO UMANO 
 

• le classificazioni socio-economiche del mondo, i BRICS 
 
 
LA POPOLAZIONE MONDIALE 
 

• la crescita della popolazione mondiale 

• le aree del mondo più densamente popolate 

• l’invecchiamento della popolazione ricca, l’incremento demografico della 
popolazione povera 

• le migrazioni e i movimenti migratori 
 
 
Visione del filmato: THE DNA JOURNEY - Siamo tutti cittadini del mondo 
 
 
 
 



IL CONTINENTE AMERICANO 
 

• ripartizione geografica 

• ripartizione economico-culturale 

• morfologia del territorio 
 
 
L’AMERICA SETTENTRIONALE 

• morfologia del territorio, l’economia e la NAFTA 
 
 
GLI STATI UNITI D’AMERICA 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato, la storia: la dichiarazione d’indipendenza 
la rivoluzione americana, la guerra di secessione, l’attentato al World Trade 
Center di New York 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste e le isole, le acque interne 

• la popolazione e la composizione etnica, dal MELTING POT al SALAD BOWL 

• l’urbanizzazione e le megalopoli 

• l’economia 
 
CANADA 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato, la storia 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste e le isole, le acque interne 

• la popolazione, una società multietnica 

• le città e il Canada utile 

• l’economia 
 
MESSICO 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste e le isole, le acque interne 

• la popolazione, caratteristiche culturali e sociali; i cartelli dei narcotrafficanti 

• le principali città 

• l’economia 
 
 
L’AMERICA MERIDIONALE 
IL BRASILE 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato, la storia e la cultura del Brasile, le capitali 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste e le isole, le acque interne 

• la popolazione e la composizione etnica, il “Melting pot brasiliano” 

• le principali città 

• l’economia e il MERCOSUR 
 
 
 
 



IL CONTINENTE ASIATICO 
 

• la morfologia del territorio, la popolazione, le religioni, i grandi imperi 
 
L’ASIA CENTRO-OCCIDENTALE E IL MEDIOORIENTE 
 
L’ASIA ORIENTALE 
LA CINA 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste, le isole e le acque interne 

• la storia: Qin Shi Huang, Mao Zedong e Chiang Kai Shek, la Repubblica 
Popolare Cinese e la Cina Nazionalista, Taiwan, Deng Xiaoping e la 
modernizzazione del Paese 

• la differenza tra capitalismo e comunismo 

• la popolazione e le città 

• l’economia e le ZES, Zone Economiche Speciali 
 
IL GIAPPONE 
 

• scheda Paese 

• l’ordinamento dello stato, la storia: il periodo Meiji e la grande modernizzazione del 
paese, le capitali, il primo e il secondo miracolo giapponese, la cultura 

• la morfologia del territorio: il rilievo, le coste, le isole e le acque interne 

• la popolazione e le città 

• l’economia 
 
Visione del film: “L’Ultimo Samurai”, Periodo Meiji, Giappone 
 
L’ASIA MERIDIONALE 
 
L’INDIA 
 

• scheda Paese 
 
 
LAVORO DI GRUPPO SUI SEGUENTI TEMI DELLA GEOGRAFIA: 
 

1) La crisi del Pianeta: distruzione risorse naturali, inquinamento, deforestazione, 
biodiversità, lo sviluppo sostenibile, risorse rinnovabili e non 

2) Che cos’è la Droga? 
3) Il Narcotraffico nel mondo 
4) L’AFRICA: scheda Paese, territorio, stati, popolazione, economia. 
5) L’AFRICA: il territorio, l’EGITTO 
6) L’OCEANIA: AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA 

 
 
Gli Studenti      La Docente 
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