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TESTO ADOTTATO: “GEO Planet – Ambienti, Società e Risorse” – Stefano Bianchi 
Rossella Köhler, Sandro Moroni, Carla Vigolini, De Agostini. 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Lezione frontale, Lezione partecipata, Lettura carte 
geografiche, Analisi dati statistici, Presentazioni Power Point, Proiezione video. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

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

• Argomenti 
 
 
LA SCOPERTA DELL’AMERICA 

• Le esplorazioni e la caravella 

• Cristoforo Colombo: un grande cartografo 

• Amerigo Vespucci e il nuovo continente 
 
 
INTRODUZIONE ALLA GEOGRAFIA (Unità didattica condivisa con Scienze Integrate) 

• definizione e significato di Geografia 

• Universo e Galassie 

• Sistema Solare 

• Moti della Terra 

• Equinozi e Solstizi: le Stagioni 
 
 
STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA (“L’ORIENTAMENTO” - Unità didattica condivisa con 
Scienze Integrate) 

• reticolato geografico 

• sistema dei fusi orari 

• fasce climatiche della Terra 

• cartografia 
 
 
CONTINENTI E OCEANI 

• definizione di Continente, suddivisioni e criteri, denominazione, estensione e 
individuazione; l’Oceania 

• definizione di Oceano, suddivisione, denominazione, estensione e individuazione 

• La Statua della Libertà: i 7 Mari e i 7 Continenti 
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EUROPA 

• confini, penisole e isole 

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

• mari: bacini principali, mari interni e le loro caratteristiche 

• le acque interne: fiumi, laghi e ghiacciai 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Italia: ordinamento dello stato, istituzioni e palazzi 

• Altare della Patria – il Vittoriano, Unità d'Italia 

• Roma capitale, compleanno di Roma, i sette colli 

• Festa della Repubblica: le donne votano per la prima volta in Italia 
 
 
ITALIA 

• scheda Paese 

• Regioni, popolazione e città 

• un Paese marittimo: mari, coste e isole 

• Vulcani 

• morfologia del territorio: Alpi, Appennini, Prealpi, Colline, Pianure 

• Fiumi di origine glaciale, pluviale 

• Laghi di origine glaciale, vulcanica e costieri 
 
 
ARCIPELAGO BRITANNICO 
REGNO UNITO 

• scheda Paese 

• ordinamento dello stato, territori esterni, il Commonwealth 

• cenni storici, il Vallo di Adriano e il Vallo di Antonino Pio, lo Scisma anglicano 

• morfologia del territorio: rilievi, acque interne, arcipelaghi e isole, coste e firth; il 
Canale di Caledonia 

• popolazione e città 

• economia 

• mete turistiche 

• Channel Tunnel 
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