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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/administrator.CESTARI/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/www.cestari-righi.gov.it


 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
GEOGRAFIA 

 
Anno scolastico: 2018/2019 
CLASSE:1BT 
 
Docente: Eleonora Vianello  
 
 
 
GEOGRAFIA GENERALE: 
 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
 
Che cos'è la geografia 
(Il tempo, lo spazio, i dati, il rapporto uomo-ambiente e locale/globale) 
La geografia generale, le carte geografiche, l' orientamento, i punti cardinali e gli strumenti per 
l'orientamento; 
i dati e le loro diverse  rappresentazioni: diagramma cartesiano e grafici lineari, istogrammi, 
aerogrammi, diagrammi climatici, piramide dell'età; 
rappresentazione del territorio: carte geografiche,  carta fisica, politica, tematiche, 
coreografiche, mappe, mappamondo, planisfero; 
la rappresentazione del territorio sulle carte in scala; 
il reticolato geografico: paralleli e meridiani, coordinate geografiche. 
 
L'EUROPA: 
 
L'EUROPA FISICA 
Una grande penisola dell'Asia; le montagne e le pianure europee; un continente marittimo ricco 
di acque; climi e ambienti naturali; l'impatto delle attività umane sull’ambiente e le iniziative della 
UE; 
 
GLI AMBIENTI EUROPEI  
I cinque ambienti naturali; l'Europa atlantica; l'Europa continentale; l'Europa alpina, l’Europa 
mediterranea e l'Europa del nord; 
 
LA FORMAZIONE STORICA 
I confini ‘mobili ‘ dell'Europa e il ‘modello europei, l'influenza greca e romana in Europa, l'Europa 
medievale,  l'Europa moderna: alla conquista del mondo,  l'Europa contemporanea: dalla 
supremazia alla crisi; 
 
I PAESAGGI DEL PASSATO 
I paesaggi tradizionali e le vie di comunicazione,  i paesaggi agrari tradizionali,  le città antiche e 
medievali, i paesaggi della prima industrializzazione; 
 
LA POPOLAZIONE  
L'Europa: un territorio densamente popolato; un continente ‘vecchio’ ; le migrazioni del passato; 
i flussi migratori di oggi in Europa; le migrazioni interne: il caso italiano; l'Europa multietnica; 
 
LE CULTURE DEGLI EUROPEI 
Le lingue europee; le religioni in Europa; i caratteri comuni della cultura europea; 
 
L'ECONOMIA 
Un continente economicamente avanzato; centri e periferie dell'economia europea; le periferie a 
minore sviluppo: il Mezzogiorno d'Italia; i tre economici e la popolazione attiva; 
 



PRODUZIONI E SERVIZI 
Il settore primario in Europa; l'industria europea; la terziarizzazione dell'economia europea; 
l'Italia nell'economia europea; la storia dell'industria italiana; 
 
L'UNIONE EUROPEA  
La formazione dell'Unione Europea; come funziona l'unione Europea (legislazione,  istituzioni, 
principi, obiettivi,  Convenzione di Schengen); le politiche della UE; zona euro; 
 
LA GEOGRAFIA POLITICA 
Il sistema bipolare e i cambiamenti politici dopo il 1989; i conflitti in Europa dagli anni Novanta; 
gli stati europei; 
 
 
I PAESI DELL'EUROPA:  
 
ITALIA 
Il territorio; i rilievi; le pianure italiane; la popolazione; città e regioni; cultura e società; cultura ed 
economia; 
 
FRANCIA 
Il territorio; la popolazione e le città; cultura e società; storia ed economia; 
 
GERMANIA 
Il territorio; la popolazione e le città; cultura e società; storia ed economia; 
 
REGNO UNITO  
Il territorio; la popolazione e le città; cultura e società; storia ed economia; 
 
SPAGNA  
Il territorio; la popolazione e le città; cultura e società; storia ed economia; 
 
RUSSIA 
Il territorio; la popolazione e le città; cultura e società; storia ed economia; 
 
I PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE  
I caratteri generali; i paesi alpini; i paesi del Benelux; i paesi del Nord e l'Irlanda; 
 
I PAESI DELL'EUROPA ORIENTALE  
I caratteri generali; i paesi centro-orientali e balcanici; la Romania; i paesi orientali delle grandi 
pianure; 
 
I PAESI MEDITERRANEI E CAUCASICI 
I caratteri generali; i paesi del Mediterraneo orientale: Grecia, Cipro e Malta; il Portogallo; la 
Turchia; i paesi caucasici; 
 
 
Libro di testo: Geografia – Territori e problemi (Italia – Europa) – F. Iarrera e G. Pilotti 
Zanichelli 
 
 
 
Chioggia,  4 giugno 2019 
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