
PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 
Anno scolastico 2021-2022 

Classi Seconde 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Geografia generale ed economica 
Professoressa: Arianna Briano 

Progetto per l’insegnamento della Geografia  
I SABATI DELLA GEOGRAFIA 

Il progetto ideato e già messo in pratica con successo negli anni scolastici precedenti dal Professor Sauro 
Pareschi nasceva dai limiti e dai problemi di una efficace azione didattica da realizzarsi con un’unica ora 
settimanale di Geografia (33 ore totali). La premessa doverosa è che l’ora di Geografia generale ed 
economica non toglie nulla agli insegnamenti già presenti, ma integra il profilo orario di Istituti tecnici e 
professionali, in linea con quanto già stabilito dall’Allegato A (“Profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti 
Professionali”) del d.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 cit., che include tra i risultati di apprendimento il 
riconoscimento degli “aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo”, lasciando quindi ampia libertà d’azione nell'insegnamento.  
Anche per il presente anno scolastico viene formulata la seguente proposta: 
Concentrare le ore di insegnamento, per ogni singola classe seconda, in blocchi da 5/6 ore circa (con orario 
8-13), il sabato, realizzando uscite sul territorio, potendo così svolgere la “geografia sul campo”, si 
ipotizzano per ogni classe:  
-2 lezioni/laboratori da svolgere nella sede scolastica + 3 uscite. 
Ogni classe effettuerà i due sabati di laboratorio/lezione a scuola in Aula Magna, uno entro dicembre, l’altro 
nella seconda parte dell’anno, affrontando in modo sistematico alcuni temi, nello specifico i temi ambientali 
collegati all’Agenda 2030. 
Il programma di uscite prevede una parte generale di geografia valida per tutte le classi e una parte specifica 
con visite a realtà significative per i singoli indirizzi. 
Qualora si verificasse la necessità di recuperare parte del programma da parte di alcuni studenti, l’insegnante 
svolgerà attività di recupero con ore extra-curriculari, e/o con indicazioni e lavori da svolgere a casa. 
Inoltre si precisa che le date sono al momento solo indicative e passibili di cambiamenti sulla base della 
disponibilità dei musei/siti e in base al nuovo regolamento (post 31/12/2021) per l’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

Mete/Itinerari proposti per le uscite: 

Classe 2A ITI CHIMICO: 

1. Esplorazione della galleria sotto le fonti dell’Abbondanza (Gruppo Speleologico) + Museo della Miniera 
(Massa Marittima) 

2. MAGMA: Museo delle Arti in ghisa nella Maremma + laboratori (Follonica)  
3. Parco Naturalistico Geotermico delle Biancane + MUBIA: GeoMuseo (Monterotondo Marittimo-GR) 

Classe Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu TOT

2A sab. 16 sab. 13 sab. 12 sab. 5 sab. 7

2B sab. 23 sab. 27 sab. 19 sab. 12 sab. 14

Scuola 5 ore 5 ore 33 
oreUscite 5 ore 9 ore 9 ore



Classe 2B ITI GEOTECNICO: 

1. Esplorazione della galleria sotto le fonti dell’Abbondanza (Gruppo Speleologico) + Museo della Miniera 
(Massa Marittima) 

2. Parco Naturalistico Geotermico delle Biancane + MUBIA: GeoMuseo (Monterotondo Marittimo-GR) 
3. Parco archeominerario di Rocca San Silvestro (Tour delle Miniere-Trekking/Trenino) + sito 

Archeologico + laboratori (Campiglia Marittima) 

Tutte le uscite previste offrono delle esperienze per approfondire la conoscenza di specifici aspetti del 
territorio maremmano che ne hanno costituito, e ne costituiscono ancora oggi, gli aspetti peculiari che lo 
rendono un’area insediata senza soluzione di continuità e sempre al centro di interessi di sfruttamento 
economico e quindi storico-politici. 
Si tratta di un territorio ricco di risorse storiche e naturalistiche che costituiscono un’eccellenza in ambito 
non solo regionale ma anche nazionale e meritano di essere conosciute e valorizzate prima di tutto da chi ci 
vive quotidianamente. 

Viene mostrata di seguito l’ampia scelta di itinerari alternativi: 

4. Itinerario all’interno delle Colline Metallifere: Buca delle Fate + Borgo di Montieri + Canonica di San 
Niccolò (sito archeologico) 

5. Cave di Allume di Montioni (Gruppo Speleologico) 
6. Oasi naturalistica della Diaccia Botrona + Casa Rossa/Isola Clodia (Castiglione della Pescaia-GR) 
7. Passeggiata naturalistica + Monastero medievale di San Guglielmo di Malavalle (Castiglione della 

Pescaia-GR) 
8. Parco naturale della Maremma o Parco dell’Uccellina + Monastero di San Rabano (Alberese-GR) 
9. MAGMA: Museo delle Arti in ghisa nella Maremma (Follonica) 
10. I castelli minerari: Cugnano e Rocchette Pannocchieschi (Monterotondo Marittimo-GR) 
11. Itinerario da Massa a Valpiana + Lago dell’Accesa con insediamento etrusco 
12. Museo di Storia Naturale + laboratori (Grosseto) 

Data la particolarità del corso non sarà previsto l’acquisto di un libro di testo ma il materiale didattico 
necessario verrà fornito a scuola dall’insegnante. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 
D.M. 9/2010 
2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

23 Settembre 2021 
Il docente 


