ANNO SCOLASTICO 2017-18
CLASSI SECONDE

Progetto per l'insegnamento della Geografia

Programmazione e quadro orario
Premesso 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.
Visti i limiti e i problemi di una efficace azione didattica da realizzarsi con
un'unica ora settimanale, vista la buona riuscita dell'esperienza dello scorso
anno scolastico, viene formulata la seguente proposta:
Concentrare le ore di insegnamento, per ogni singola classe seconda, in blocchi
da 6 circa ore, il sabato, realizzando uscite sul territorio, potendo così svolgere
la geografia sul campo, si ipotizzano per ogni classe 3 uscite + 2 lezionilaboratori da svolgersi a scuola.
l programma di uscite prevede una parte generale di geografia valida per tutte
le classi, con relative uscite per ogni classe e una parte specifica con visite a
realtà significative per i singoli indirizzi
Ogni classe effettuerà i due sabati di laboratorio-lezione a scuola, uno entro
dicembre l'altro nella seconda parte dell’anno, affrontando in modo sistematico
alcuni temi, in specifico la popolazione e i temi ambientali.

Tabella riassuntiva per il 2017
Ogni sabato a scuola segue l’orario 8-13
Data, sabato
4 novembre
11 novembre
25 novembre
16 dicembre

Classe 2A

Classe 2B

2D Ipsia

2 E Ipsia Eno.

scuola
scuola
scuola
scuola

PROGRAMMA PER IL 2018
DATA

Classe 2A

27-1-2018
3-2

Classe 2B

Classe 2D

scuola
scuola

10-2

Lab fusione

17-2

Uscita speleo

24-2

scuola

Marzo pomeriggio

Dytech

Marzo pomeriggio
10-3

Salumificio
Uscita speleo

17-3

Uscita Speleo

24-3

Campiglia

Aprile pomeriggio

Petra/Fico

14-4
21-4

Classe 2E

Uscita speleo
Diaccia Botrona

28-4

scuola

5-5-

Cave Carrara

12-5

Ronne

19-5 Eventuale

Recupero uscita
mancata

26-5

Recuperi studenti

Recuperi studenti

Recuperi

Recuperi

