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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

Prima di tracciare le linee programmatiche dell’attività didattico-eduacativa di storia, 

prevista per l’anno scolastico 2015-2016, ho analizzato la situazione iniziale della classe II sez. A, 

formata da n. 19 allievi, 6 maschi e 13 femmine, di diversa provenienza, eterogenei per estrazione 

sociale e ambiente familiare.  

Per l’area non cognitiva sono stati considerati alcuni aspetti relativi alla partecipazione, 

all’impegno, al metodo di studio, alla socializzazione. Tutti gli alunni sembrano ben inseriti nel 

gruppo classe che appare aperto e ben disposto all’accoglienza come dimostra l’inserimento di una 

nuova ragazza proveniente da altra scuola e di un ragazzo ripetente. Il livello di socializzazione è 

buono, educati, seppure vivaci, sono i rapporti sia con gli insegnanti che con i compagni. Non 

sempre rispettosi delle regole scolastiche, rispetto all’anno precedente non hanno mostrato elementi 

di crescita e maturità ma hanno evidenziato tuttavia di essere disponibili al dialogo educativo.  

Evidenziano un interesse superficiale per la materia ed un impegno approssimativo nello 

studio sia in classe che a casa.  

Dal punto di vista cognitivo, attraverso colloqui, riguardanti alcuni prerequisiti fondamentali 

di storia come: la capacità di collocare un avvenimento nel tempo, la capacità di riconoscere gli 

eventi e i fenomeni nel tempo, la capacità di conoscere le istituzioni, la capacità di decodificare una 

fonte scritta e di coglierne le relazioni e, la capacità riconoscere le parole della storia, è stato 

possibile individuare diversi livelli culturali del gruppo classe: 

� alunni con un livello di preparazione buono: (mostrano una conoscenza esauriente dei contenuti 

storici, sono capaci di stabilire relazioni tra gli eventi, possiedono una strumentalità di base, una 

conoscenza del lessico specifico ed evidenziano un interesse per la disciplina); 

� alunni con un livello di preparazione sufficiente: (mostrano delle conoscenze non approfondite e 

incomplete, una preparazione approssimativa degli eventi storici; una superficiale capacità di 

operare collegamenti e confronti, di stabilire relazioni di causa-effetto e di usare i termini 

specifici del linguaggio storico); 

� alunni con un livello di preparazione mediocre: (mostrano di possedere conoscenze sommarie, 

una semplice preparazione e memorizzazione degli eventi storici; una modesta capacità di 

operare collegamenti e confronti, di stabilire relazioni di causa-effetto e di usare i termini 

specifici del linguaggio storico; poca capacità di orientamento e di collegamenti, necessitano di 

una guida nello svolgimento del colloquio); 

� alunni con un livello di preparazione insufficiente: (mostrano conoscenze lacunose e 

frammentarie degli eventi storici essenziali, insufficiente è la preparazione e la memorizzazione 

dei fatti; scarse sono le capacità di operare collegamenti e confronti, di stabilire relazioni di 



causa-effetto e di usare i termini specifici del linguaggio storico; le capacità di orientamento e 

collegamenti non sono pienamente sviluppate, necessita di guida nello svolgimento del 

colloquio).  

La classe presenta quindi un livello cognitivo eterogeneo pertanto le competenze e le abilità 

didattico-educative da raggiungere saranno calibrate in base alle esigenze di ciascuno così come la 

preparazione e le conoscenze verranno valutate per obiettivi personalizzati anche in relazione a 

situazioni di maggiori difficoltà come previsto a livello ministeriale.  

Per assicurare non la quantità ma la qualità delle esperienze formative e delle prestazioni 

didattiche ritengo opportuno attivare una strategia finalizzata ad un lavoro di recupero delle 

insufficienze, e di potenziamento dei livelli già positivi di ingresso. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

� Comprendere gli eventi più rilevanti della storia nazionale, europea ed extra-europea. 

� Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche diverse e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. 

� Saper cogliere nelle istituzioni contemporanee gli elementi di continuità e i mutamenti 

rispetto al passato. 

� Riflettere sulle relazioni sociali e politiche contemporanee alla luce di quanto appreso nello 

studio del passato. 

� Recuperare le memorie del passato per orientarsi nella complessità del presente. 

 

CAPACITA’ SPECIFICHE 

 

� Saper utilizzare un linguaggio specifico. 

� Essere in grado di leggere e comprendere una fonte storica. 

� Utilizzare carte, grafici, mappe, schemi, atlanti storici. 

� Saper produrre sintesi e mappe concettuali ed esporle oralmente con proprietà di linguaggio 

e coerenza di contenuti. 

� Saper riorganizzare i contenuti ed esporre in forma chiara e coerente gli argomenti trattati 

formulando anche opinioni proprie. 

� Ricostruire la dimensione spazio-temporale degli eventi storici. 

� Sapersi orientare nello spazio geostorico. 

� Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. 



� Collocare i più rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali in modo 

sincronico e diacronico. 

� Riconoscere il rapporto causa-effetto degli avvenimenti storici. 

� Saper confrontare le istituzioni politiche e amministrative del passato con quelle odierne 

cogliendone analogie e differenze. 

� Comprendere l’evoluzione degli avvenimenti in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

� Acquisire il senso dell’evoluzione della umanità. 

� Leggere nel presente le tracce del passato. 

 

CONOSCENZE 

 

� Conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia. 

� Conoscere i nuclei concettuali della disciplina. 

� Conoscere la successione cronologica degli eventi storici più importanti. 

� Conoscere le caratteristiche principali degli eventi storici e le coordinate spazio-tempo che li 

determinano. 

� Conoscere i nessi di causa ed effetto che determinano i più significativi fenomeni storici. 

� Conoscere la storia di Roma (dalla repubblica alla caduta dell’impero romano 

d’Occidente). 

� Conoscere  gli avvenimenti storici, politici, economici, culturali e sociali che hanno 

caratterizzato il Medioevo. 

� Conoscere le nuove civiltà attorno al Mediterraneo. 

� Conoscere le principali caratteristiche sociali, economiche, politiche, religiose e culturali 

delle diverse civiltà . 

CONTENUTI 

N. ore settimanali: 2 

I MODULO:    ROMA: L’APOGEO DELL’IMPERO                

Periodo: I Quadrimestre (Settembre-Ottobre) 

- Dalla repubblica al principato:l’età di Augusto 

- Il consolidamento dell’Impero 

- La dinastia Giulio-Claudia 

- La dinastia Flavia: imperatori soldati 

- Il II secolo d.C. : splendore e crisi dell’Impero 

- Il principato adottivo  



II MODULO:    IL CRISTIANESIMO 

Periodo: I Quadrimestre (Ottobre) 

- Le origini del cristianesimo 

- Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 

- Un contesto di crisi culturale e religiosa 

- Il cristianesimo e la tradizione classica 

 

III MODULO:    LA CRISI DEL III SECOLO d.C. 

Periodo: I Quadrimestre (Novembre) 

- Le origini della crisi 

- La dinastia dei Severi 

- Gli imperatori barbari 

 

IV MODULO:    DA DIOCLEZIANO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

Periodo: I Quadrimestre (Novembre) 

- Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero 

- Costantino e la nascita di un Impero romano cristiano 

- I successori di Costantino 

- Teodosio e la fine dell’unità dell’Impero 

- La fine dell’Impero romano d’Occidente 

 

V MODULO:    I REGNI ROMANO-BARBARICI E L’IMPERO BIZANTINO 

Periodo: I Quadrimestre (Dicembre-Gennaio) 

- Il Medioevo 

- I regni romano-barbarici 

- Il regno dei Franchi 

- L’Impero romano d’Oriente 

- Gli Ostrogoti in Italia 

- Giustiniano e la riconquista dell’Occidente 

- L’Impero d’Oriente dopo Giustiniano 

 

VI MODULO:   I LONGOBARDI E L’ASCESA DEL PAPATO 

Periodo: II Quadrimestre (Febbraio) 

- I Longobardi 



- Il regno dei Longobardi 

- La nascita dello Stato della Chiesa 

- Il monachesimo 

 

VII MODULO:    L’IMPERO CAROLINGIO 

Periodo: II Quadrimestre (Marzo-Aprile) 

- Dai Merovingi ai Pipinidi 

- Carlo Magno e la nascita del Sacro Romano Impero 

- Il feudalesimo 

- Il mondo medievale 

- La cultura dell’età carolingia 

- La fine dell’Impero carolingio 

 

VIII MODULO:    GLI ALBORI DI UN NUOVO MONDO 

 

Periodo: II Quadrimestre (Aprile-Maggio) 

- L’ultima ondata di invasioni 

- Nuove forme di potere e di organizzazione nella società 

- Gli Ottoni di Sassonia 

- La dinastia di Franconia e la lotta contro il papato 

- I Normanni 

 

IX MODULO:    LA CIVILTA’ ARABA  

Periodo: II Quadrimestre (Maggio-Giugno) 

- Maometto e la nascita dell’Islam 

- L’Islam dopo Maometto 

- Resistenza ed espansione dell’Impero bizantino 

- Scienza e cultura nel mondo arabo 

 

 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche avranno luogo non solo con strumenti tradizionali come interrogazioni, 

conversazioni ma anche con la somministrazione di prove semistrutturate in itinere e sommative. I 

criteri per l’attribuzione del voto terranno in considerazione i seguenti parametri relativi sia 

all’apprendimento dei contenuti disciplinari: 



� individuazione delle coordinate temporali e spaziali di un avvenimento; 

� decodifica e interpretazione delle fonti storiche; 

� organicità di contenuti e chiarezza espositiva; 

� capacità di operare collegamenti ed esprimere giudizio critico; 

� padronanza del metodo di lavoro; 

che a quello comportamentale: 

� partecipazione al dialogo didattico; 

� impegno; 

� correttezza comportamentale. 

La valutazione formativa degli alunni sarà sistematica e periodica, atta a verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione e l’efficacia delle modalità 

educative e didattiche adottate. Nei casi in cui si manifestino difficoltà o insuccessi considererò 

anche la necessità di effettuare interventi di recupero individuali o collettivi in itinere. 

La valutazione scritta, qualora necessaria, si baserà su prove di verifica oggettiva miranti ad 

accertare la conoscenza dei contenuti. La valutazione orale si baserà sull’esposizione argomentata 

dei contenuti specifici.  

Strumenti di verifica formativa 

- Domande di verifica della comprensione alla fine della lezione 

- Domande di verifica sulla conoscenza dell’argomento trattato in precedenza 

- Domande dal posto e correzione puntuale dei compiti a casa 

Strumenti di verifica sommativa 

- Prove orali  

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Test di riepilogo 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo 

- Da un numero minimo di tre a un massimo di quattro verifiche orali per quadrimestre in caso di 

necessità di recupero 

- Verifiche scritte in forma di prove semistrutturate 

Criteri e modalità di valutazione 

- Nella valutazione utilizzerò l’intera griglia dei voti da 1 a 10 tenendo conto dei parametri 

presenti nel POF 

Per valutare le verifiche orali  terrò conto di : 

- Conoscenza dei contenuti 

- Utilizzo del linguaggio specifico 



- Rielaborazione e applicazione 

Per  valutare le verifiche strutturate e semistrutturate attribuirò un punteggio a ciascun quesito e  

procederò quindi al calcolo della percentuale relativa alle risposte corrette. 

Nella valutazione finale terrò conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, dei miglioramenti 

ottenuti e dei risultati raggiunti. 

Metodologie adoperate:  

1. Lezione frontale 

2. Studio guidato  

3. Interpretazione delle fonti  

4. Ricerche, lavori di gruppo  

Strumenti: 

1. Libro di testo 

2. Mappe concettuali 

3. Atlante storico 

4. Audiovisivi e film 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

Prima di tracciare le linee programmatiche dell’attività didattico-eduacativa di geografia, 

prevista per l’anno scolastico 2015-2016, ho analizzato la situazione iniziale della classe II sez. A, 

formata da n. 19 allievi, 6 maschi e 13 femmine, di diversa provenienza, eterogenei per estrazione 

sociale e ambiente familiare.  

Per l’area non cognitiva sono stati considerati alcuni aspetti relativi alla partecipazione, 

all’impegno, al metodo di studio, alla socializzazione. Tutti gli alunni sembrano ben inseriti nel 

gruppo classe che appare aperto e ben disposto all’accoglienza come dimostra l’inserimento di una 

nuova compagna proveniente da altra scuola e di un ragazzo ripetente. Il livello di socializzazione è 

buono, educati, seppure vivaci, sono i rapporti sia con gli insegnanti che con i compagni. Non 

sempre rispettosi delle regole scolastiche, rispetto all’anno precedente non hanno mostrato elementi 

di crescita e maturità ma hanno evidenziato tuttavia di essere disponibili al dialogo educativo.  

Evidenziano un interesse accettabile per la materia ed un impegno piuttosto superficiale nello 

studio sia in classe che a casa.  

Dal punto di vista cognitivo, attraverso un colloquio ed una discussione guidata riguardante 

alcuni prerequisiti fondamentali della materia la capacità di localizzare nello spazio ogni aspetto 

naturale e antropico, la capacità di leggere una carta geografica, la capacità di cogliere relazioni e 

la capacità riconoscere le parole della geografia, è stato possibile individuare diversi livelli 

culturali del gruppo classe:  

�  alunni con un livello di preparazione buono: (mostrano una conoscenza esauriente dei contenuti, 

sono capaci di localizzare aspetti naturali e antropici nello spazio, stabilire relazioni, possiedono 

una strumentalità di base, una conoscenza del lessico specifico ed evidenziano un interesse per la 

disciplina); 

�  alunni con un livello di preparazione sufficiente: (mostrano delle conoscenze non approfondite e 

incomplete, una preparazione approssimativa dei fenomeni; una superficiale capacità di 

localizzare e di operare collegamenti e confronti, di stabilire relazioni di causa-effetto e di usare i 

termini specifici del linguaggio); 

�  alunni con un livello di preparazione mediocre: (mostrano di possedere conoscenze sommarie, 

una semplice preparazione e memorizzazione dei fenomeni; una modesta capacità di operare 

localizzazioni, collegamenti e confronti, di stabilire relazioni di causa-effetto e di usare i termini 

specifici del linguaggio; poca capacità di orientamento e di collegamenti, necessitano di una 

guida nello svolgimento del colloquio); 

� alunni con un livello di preparazione insufficiente: (mostrano conoscenze lacunose e 

frammentarie dei fenomeni essenziali, insufficiente è la preparazione e la memorizzazione dei 



fatti; scarse sono le capacità di operare collegamenti e confronti, di stabilire relazioni di causa-

effetto e di usare i termini specifici del linguaggio; le capacità di orientamento e collegamenti 

non sono pienamente sviluppate, necessita di guida nello svolgimento del colloquio).  

La classe presenta quindi un livello cognitivo eterogeneo pertanto le competenze e le abilità 

didattico-educative da raggiungere saranno calibrate in base alle esigenze di ciascuno così come la 

preparazione e le conoscenze verranno valutate per obiettivi personalizzati anche in relazione a 

situazioni di maggiori difficoltà come previsto a livello ministeriale.  

Per assicurare non la quantità ma la qualità delle esperienze formative e delle prestazioni 

didattiche ritengo opportuno attivare una strategia finalizzata ad un lavoro di recupero delle 

insufficienze, e di potenziamento dei livelli già positivi di ingresso. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

� Conoscere i nuclei concettuali della disciplina. 

� Esprimersi in modo chiaro.  

� Rielaborare in modo articolato gli argomenti ed i temi trattati dai quali devono emergere 

elementi di affinità, diversità, continuità tra civiltà, società e culture. 

� Potenziare un personale metodo di studio.  

� Comprendere le cause e i motivi che hanno portato all’antropizzazione delle differenti zone 

della Terra con riferimento allo sviluppo della cultura dell’uomo. 

� Comprendere gli eventi più rilevanti della storia economica, politica, sociale nazionale, 

europea ed extra-europea. 

� Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica  

attraverso il confronto fra epoche diverse e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. 

� Saper cogliere nelle istituzioni politiche contemporanee gli elementi di continuità e i 

mutamenti rispetto al passato. 

� Saper collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

� Sviluppare una educazione alla convivenza civile e all’esercizio attivo della cittadinanza, al 

rispetto delle diversità e dell’ambiente. 

� Potenziare un senso di giustizia sociale. 

� Individuare le relazioni tra le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 



� Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale. 

� Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 

ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 

climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 

realtà e a scale differenti. 

 

CAPACITA’ SPECIFICHE 

� Saper utilizzare un linguaggio specifico. 

� Saper utilizzare carte, grafici, mappe, schemi, atlanti, planisferi. 

� Essere in grado di leggere e comprendere una carta geografica. 

� Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica e 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e 

antropico. 

� Saper produrre sintesi e mappe concettuali ed esporle oralmente con proprietà di linguaggio 

e coerenza di contenuti. 

� Saper riorganizzare i contenuti ed esporre in forma chiara e coerente gli argomenti trattati 

formulando anche opinioni proprie. 

� Ricostruire la dimensione spazio-temporale degli eventi. 

� Sapersi orientare nello spazio geografico.  

� Collocare ogni evento nella sua dimensione spazio-temporale. 

� Riconoscere il rapporto causa-effetto degli eventi. 

� Saper confrontare le istituzioni politiche e amministrative del passato con quelle odierne 

cogliendone analogie e differenze. 

� Saper osservare, analizzare e descrivere i fenomeni appartenenti alla propria realtà naturale e 

antropica e riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

CONOSCENZE 

 

� Conoscere l’aspetto fisico dei Continenti. 

� Conoscere le caratteristiche antropiche dei Continenti. 

� Conoscere i problemi ambientali, demografici, economici e politici dell’Africa. 

� Conoscere il fenomeno della migrazione e le sue cause. 

� Conoscere e comprendere le diverse culture e le cause di sviluppo e sottosviluppo. 



� Conoscere le tradizioni culturali e gli effetti mondiali dello sviluppo economico- tecnologico 

dell’India, della Cina e del Giappone. 

� Conoscere i problemi politico-religiosi del Medio-Oriente: la condizione della donna, 

l’integralismo religioso, il conflitto arabo-israeliano. 

� Conoscere l’America settentrionale, centrale e latina, capire le differenze economiche, 

sociali e politiche. 

� Conoscere l’Oceania: gli aspetti culturali e tradizionali, il paesaggio e l’ambiente, lo sviluppo 

economico. 

� Conoscere la storia della moneta italiana: la Lira 

� Comprendere i motivi che hanno determinato il  passaggio dall’utilizzo della Lira all’Euro e 

comprenderne gli effetti. 

CONTENUTI 

N. ore settimanali: 1 

I MODULO:    IL MONDO DEGLI STATI 

Periodo: I Quadrimestre (Settembre-Ottobre) 

- I fattori d’identità 

- Dalle nazioni agli Stati 

- Le relazioni internazionali 

 

II MODULO:    L’ASIA 

Periodo: I Quadrimestre (Novembre-Dicembre) 

- L’aspetto fisico 

- Il Medio Oriente e l’Asia centrale 

- Il subcontinente indiano 

- Cina 

- Giappone 

 

III MODULO:    L’AFRICA 

Periodo: I Quadrimestre (Dicembre-Gennaio) 

- L’aspetto fisico 

- Africa settentrionale 

- Africa sub-sahariana 

IV MODULO:     L’AMERICA- L’OCEANIA 

Periodo: II Quadrimestre (Febbraio-Marzo) 



- L’aspetto fisico dell’America e dell’Oceania 

- America anglosassone 

- America Latina 

- Australia 

 

V MODULO:    LA GLOBALIZZAZIONE  

Periodo: II Quadrimestre (Aprile-Maggio) 

 

- La globalizzazione 

- Sviluppo e sottosviluppo 

- Lo sviluppo sostenibile 

- Sviluppo e diritti 

- L’affermazione dei diritti: le OIG e le ONG 

 

VI MODULO:   DALLA LIRA ALL’EURO 

 

Periodo: I-II Quadrimestre 

 

- Le funzioni della moneta 

- La storia della Lira italiana 

- La banconota 

- Dalla lira all’euro 

 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche avranno luogo non solo con strumenti tradizionali come interrogazioni, 

conversazioni ma anche con la somministrazione di prove semistrutturate in itinere e sommative. I 

criteri per l’attribuzione del voto terranno in considerazione i seguenti parametri relativi sia 

all’apprendimento dei contenuti disciplinari: 

� individuazione delle coordinate spaziali di un aspetto naturale e/o antropico; 

� individuazione delle coordinate temporali un avvenimento;  

� decodifica e interpretazione delle carte geografiche e grafici; 

� organicità di contenuti e chiarezza espositiva; 

� capacità di operare collegamenti ed esprimere giudizio critico; 

� padronanza del metodo di lavoro; 

che a quello comportamentale: 

� partecipazione al dialogo didattico; 



� impegno; 

� correttezza comportamentale. 

La valutazione formativa degli alunni sarà sistematica e periodica, atta a verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione e l’efficacia delle modalità 

educative e didattiche adottate. Nei casi in cui si manifestino difficoltà o insuccessi considererò 

anche la necessità di effettuare interventi di recupero individuali o collettivi in itinere. 

La valutazione scritta, qualora necessaria, si baserà su prove di verifica oggettiva miranti ad 

accertare la conoscenza dei contenuti. La valutazione orale si baserà sull’esposizione argomentata 

dei contenuti specifici.  

Strumenti di verifica formativa 

- Domande di verifica della comprensione alla fine della lezione 

- Domande di verifica sulla conoscenza dell’argomento trattato in precedenza 

- Domande dal posto e correzione puntuale dei compiti a casa 

Strumenti di verifica sommativa 

- Prove orali  

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Test di riepilogo 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo 

- Da un numero minimo di due a un massimo di tre verifiche orali per quadrimestre in caso di 

necessità di recupero 

- Verifiche scritte in forma di prove semistrutturate 

Criteri e modalità di valutazione 

- Nella valutazione utilizzerò l’intera griglia dei voti da 1 a 10 tenendo conto dei parametri 

presenti nel POF 

Per valutare le verifiche orali  terrò conto di : 

- Conoscenza dei contenuti 

- Utilizzo del linguaggio specifico 

- Rielaborazione e applicazione 

Per  valutare le verifiche strutturate e semistrutturate attribuirò un punteggio a ciascun quesito e  

procederò quindi al calcolo della percentuale relativa alle risposte corrette. 

Nella valutazione finale terrò conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, dei miglioramenti 

ottenuti e dei risultati raggiunti. 

Metodologie adoperate:  

1. Lezione frontale 



2. Studio guidato  

3. Interpretazione delle carte geografici e dei grafici  

4. Ricerche, lavori di gruppo  

 

Strumenti: 

1. Libro di testo 

2. Mappe concettuali 

3. Atlante geografico 

4. Carte geografiche 

5. Planisfero 

6. Audiovisivi e film 
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