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Il progetto ideato e messo in pratica negli anni precedenti dal Professor Sauro Pareschi, nasceva dai 
limiti e dai problemi di una efficace azione didattica da realizzarsi con un’unica ora alla settimana di 
Geografia (33 ore totali). L’ora di Geografia generale ed economica, 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.  
Per il presente anno scolastico viene formulata la seguente proposta: 
Concentrare le ore di insegnamento, per ogni singola classe seconda, in blocchi da 4 ore (14.30- 
18.30), il mercoledì o il venerdì pomeriggio, realizzando anche uscite sul territorio così da poter 
svolgere la “geografia sul campo”. 
Si ipotizzano per ogni classe seconda: 
-6 lezioni +2 uscite. 
Le lezioni si svolgeranno una volta al mese per ogni classe, affrontando nello specifico i temi 
ambientali collegati all’Agenda 2030 e, le uscite, previste nella seconda parte dell’anno, 
permetteranno di visitare realtà significative del nostro territorio. 
 



 

 

Mete proposte per le uscite: 
 
Classe 2A e 2B: 
 

1. Parco Naturalistico Geotermico delle Biancane (Monterotondo Marittimo-GR) 
2. Oasi naturalistica della Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia- GR) 

 
 
Le uscite previste offrono delle esperienze per approfondire la conoscenza di specifici aspetti del 
territorio maremmano, ricco di risorse storiche e naturalistiche che costituiscono un’eccellenza in 
ambito non solo regionale ma anche nazionale. 
 

Non è previsto l’acquisto di un libro di testo. Il materiale didattico sarà fornito 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. Articolazione del percorso 

 
 

 
unità Contenuti Temp

i 
Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

▪ Elementi di geomorfologia. 
▪ Il settore primario, 

agricoltura, allevamento 
,pesca, foreste. 

▪ La produzione, i problemi 
ambientali. 

 
 
 
 
 
 
Mezzi e strumenti della 
geografia. 
Conoscere il valore dei 
principali indici demografici, 
nel territorio circostante, in 
Italia e nel resto del mondo.   

12+4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12+5 

▪ Linguistici di carattere generale e specifico; 
▪ Capacità di attuare comportamenti virtuosi e 

consapevolezza del mondo circostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare i principali strumenti della demografia e alcuni 
suoi termini specifici. 
Analisi di grafici. 
 
 

 



 

 

2. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Problem solving  
(definizione collettiva) 

x Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

x Esercitazioni pratiche 

x Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro 

____________________________ 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD x Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

3. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________  

 

4. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno  
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  



 

 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2   

Pentamestre  3   

 
Griglie di valutazione sono quelle concordate a livello di Istituto 
 

5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO  

□   

□ X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ X Esami o soluzioni di casi pratici 

□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO  

□   

□ X  In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 



 

 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NOXIn 

orario curricolare 

□ XIn orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ XApprofondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ XValorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ XSviluppo dell’autonomia di studio 

□ XSviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: 14/10/2022 
 

 
Il docente 

 
GIOVANNA GODDI 

 
 

 

 


