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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe1^ 

DisciplinaGeografia 

Docente Prof.ssa Cinzia Falorni 

Libro di testo Perrone- Caraglio” Noi

 
COMPETENZE 
-Collocare nello spazio i principali elementi
 
-Individuare aspetti e problemi dell’interazione
 
-Assumere e promuovere atteggiamenti
 
-Introdurre il linguaggio specifico della
 

-Che cos’è la geografia? 
-La varietà dei paesaggi sulla terra 
-La Terra  
-L’atmosfera e l’aria che respiriamo
-La superficie della terra (continenti
-Muoversi e orientarsi sulla terra  
-Paralleli e Meridiani, le coordinate 
-Climi e fasce climatiche  
- Il clima e l’uomo 
-I biomi sulla terra  
-Le carte geografiche 
- L’uomo e l’ambiente  
-Le catastrofi naturali  
-Le piogge acide  
-L’effetto serra  
- Il buco dell’ozono 
-Un cambiamento globale 
-Deforestazione e desertificazione 
Proteggere l’ambiente , un compito
-L’uomo popola la terra :l’uomo sulla
- La distribuzione della popolazione
- Le lingue del mondo 

Approfondimento individuale  a scelta sui contenuti trattati nel primo trimestre
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Scolastico 2021/2022 

 

Indirizzo Servizi commerciali

Noi sulla Terra”, A. Mondadori scuola. 

elementi geografici e descrivere gli aspetti caratterizzanti

dell’interazione uomo-ambiente nello spazio. 

atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente. 

della disciplina 

  

respiriamo  
(continenti e oceani)  

 geografiche 

 
compito di tutti 

sulla Terra 
popolazione 

Approfondimento individuale  a scelta sui contenuti trattati nel primo trimestre 

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

commerciali 

caratterizzanti un territorio 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
La maggior parte dell’ anno si è svolta in presenza. Solo alcuni alunni hanno svolto, in alcuni periodi, l’attività in DAD, allineandosi 
tuttavia con il resto della classe e senza particolari problemi. 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1.  
 
 
 

 
DataLissone8/06/2022 
 

 
 
 


