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La programmazione redatta all’inizio del corrente a.s. è stata integralmente svolta. 

Dal mese di Marzo, a causa dell’emergenza COVID19, ci si è avvalsi dei mezzi che la DAD ha 

permesso di usare: video-lezioni tramite piattaforme online, email dedicata solo agli alunni, chat 

WhatsApp con numero dedicato solo agli studenti, contatti frequenti con i rappresentanti di classe e 

genitori che richiedevano un colloquio. 

Dal libro di testo adottato “Senza confini – dall’Italia all’Europa”, sono state svolte le seguenti unità: 

 

1 - L’Orientamento 

2 - Rappresentare la Terra 

3  - La Terra, l’Europa e l’Italia 

4  - Che cos’è la Montagna  

5 - Che cos’è la Collina 

6 - Che cos’è la Pianura 

7 - I Fiumi e i Laghi 

8 - Il Mare e le Coste 

9 - Il Clima e gli Ambienti 

10  - La Popolazione 

11 - Le Culture 

12 - La Città. 

13 - L’Economia 

 



Durante la trattazione delle seguenti unità didattiche sono stati analizzati e approfonditi argomenti 

relativi: 

I Terremoti in Europa e in Italia 

Gli Sport applicati in Montagna 

Il Ciclo dell’Acqua e la tutela di questa risorsa rinnovabile ma non illimitata 

L’Arno, una bellezza pericolosa con le frequenti esondazioni che sconvolgono il territorio 

La Corrente del Golfo e il Riscaldamento Climatico 

Il Censimento; dalla crescita elevata alle “culle vuote” 

Le Migrazioni degli Italiani nella seconda metà dell’800 e negli anni ’50 e ’60 del ‘900 

Studi Antropologici sulla discendenza comune di tutte le specie, 

Differenza tra Etnia e Razza 

Un Mosaico di Etnie nate dalle migrazioni 

I Dialetti visti come patrimonio culturale prezioso da tutelare e da valorizzare 

Le Città Europee nella storia viste nelle 3 tappe fondamentali: Antichità, Medioevo e l’Ottocento 

Problemi e Futuro delle Città 

Che cosa è una Filiera 

Il Lavoro nella Costituzione della Repubblica italiana 

Il PIL e la ricchezza degli Stati 

L’ISU e la qualità della vita della popolazione  

Il Disastro nucleare a Chernobyl 

L’Agricoltura Biologica, tecnica e negatività degli allevamenti intensivi e l’automazione 

Le Eccellenze Italiane nel settore secondario 

 

 

 

L’insegnante 

Cagliari 04/06/2020       Prof.ssa Giuseppina Lobina 

 

 


