
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE " TECNICA - INNOCENT MANZETTI "              

Progettazione delle attività  

Docente: ATENA VESTENA  

Classe: 1A AFM  

Materia: geografia - géographie 

MODULO 1  

Gli strumenti della geografia  

Definizione di geografia e i suoi strumenti: le carte (generali, speciali e tematiche), la bussola, la rosa dei venti, i 

dati statistici, le tabelle e i grafici, gli indicatori generali, demografici, socio-culturali, economici, etc.;  

Carte geografiche: la definizione, le caratteristiche principali, i punti di riferimento (fissi e occasionali), il reticolo 

geografico e le coordinate geografiche (paralleli, meridiani, longitudine e latitudine), la scala di riduzione, le 

tipologie di carte, il telerilevamento e il GPS.  

Progetto: Orienteering.  

  

MODULO 2  

Il territorio europeo (1)  

Territorio e popolazione: la conformazione del territorio (formazione geologica, montagne e pianure), i mari e 

le coste, le acque continentali, le regioni bioclimatiche, le tendenze demografiche (calo delle nascite, 

invecchiamento popolazione) e l’urbanesimo (maggiori agglomerati urbani, area urbana, rurale e ‘’intermedia’’, 

come la città cambia in rapporto all’economia);  

Unione europea: le lingue europee, i beni culturali, le religioni, suddivisione degli stati europei, l’Unione europea 

e le sue istituzioni (L’Union Européenne: d’un point de vue historique et politique, ses valeurs et les objectifs 

poursuivis), i cambiamenti nella carta politica europea dopo la seconda guerra mondiale e dopo la guerra fredda. 

Energia e comunicazioni: il problema energetico della UE, l’energia nucleare, eolica e solare, i trasporti e le 

telecomunicazioni. 

 Onu e Agenda 2030. 

 

MODULO 3   

Géographie de la Vallée d’Aoste  

Description politique et physique, les plaines et les vallées latérales, les eaux courantes, les lacs ;  

Le climat et les bandes d’altitude ; l’adret et l’envers ; les glaciers ;  

La végétation et la faune (le loup en Vallée d’Aoste) ;  

La population ; le patois et l’immigration ;  



La position géographique de la Vallée, son importance dans le trafic européen ; L’artisanat, 

l’industrie et le tourisme (en particulier les foires et les chateaux).  

Recherches individuelles : Saint Anselme, Jean-Antoine Carrel, Innocent Manzetti, Émile Chanoux, Federico 

Chabod, Lino Binel, Maria Ida Viglino, Ernest Page, Ettore Ramires, Vanda Maestro, Natalino Sapegno et 

JeanBaptiste Cerlogne.  

  

MODULO 4  

Il continente europeo (2)  

Economia e società: la politica interna della Ue (agricola, monetaria e ambientale), l’industria e i servizi (il 

turismo in Europa), le differenze di reddito, i problemi del lavoro, riflessione sui flussi migratori in Europa, da 

terra di emigrazione a terra di immigrazione;  

Uomo e ambiente: il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico, il rischio sismico e vulcanico, l’inquinamento 

atmosferico e delle acque, lo stress idrico.  

 Progetti ARPA. 

 

MODULO 5  

Gli stati europei  

L’Italia e la penisola italiana;  

Gli altri stati europei: lavori di ricerca individuali o in piccoli gruppi.  


