
Scheda per l’esposizione di un argomento di geografia (continente, macroregione o singolo stato) con 
alcuni collegamenti al resto del programma studiato nel volume 3A 

 
1. Collocazione geografica nel planisfero  Collegamenti possibili: coordinate geografiche, carte 

geografiche e loro caratteristiche 
2. Caratteristiche del territorio (suddivisione in distinte zone morfologiche, denominazione e 

caratteristiche)  Collegamenti possibili: tettonica a placche, teoria della deriva dei continenti, zone 
sismiche o vulcaniche 

3. Collocazione e nomi dei principali elementi fisici (catene montuose, montagne più alte, fiumi più 
importanti, laghi più estesi)  Collegamenti possibili: processi di formazione delle montagne o dei 
laghi 

4. Caratteristiche climatiche (nomi delle singole fasce climatiche, estensione sul territorio, rispettivi 
ambienti naturali)  Collegamenti possibili: fattori ed elementi del clima studiati nel volume 3° 

5. Demografia (distribuzione della popolazione, composizione etnica, grado di sviluppo del singolo 
stato)  Collegamenti possibili: rapporto tra climi e insediamenti umani, urbanizzazione; cause 
storiche della composizione etnica; distribuzione delle lingue, delle culture, delle religioni; indicatori 
e misuratori demografici; stati sviluppati e in via di sviluppo (e relativi indicatori); politiche 
demografiche ed emigrazione  Altri collegamenti: storia, letteratura (emigrazione) 

6. Economia: 
• Descrizione del settore primario (risorse e materie prime, tipo di agricoltura praticata)  

Collegamenti possibili: risorse rinnovabili e non rinnovabili; agricoltura di sussistenza, intensiva 
ed estensiva; caratteristiche del suolo 

• Descrizione delle attività del settore secondario  Collegamenti possibili: urbanesimo, 
modificazioni climatiche, inquinamento, scienze, ed. tecnica (trasformazione delle materie 
prime) 

• Descrizione delle attività del settore terziario  Collegamenti possibili: differenza tra settore 
terziario e quaternario 

 
 

Preparazione di una scaletta espositiva per l’argomento di geografia 
 

Materiali necessari: 
• Manuali di geografia 3A e 3B 
• Atlante geografico 
• Foglio A3 o cartellone 

 
• Scegli un continente, una macroregione geografica, un singolo stato studiato in quest’anno scolastico; 

costruisci una tabella o uno schema sintetico che analizzi i sei aspetti richiesti; studia a memoria i 
concetti fondamentali e i nomi geografici; nello schema, inserisci i possibili collegamenti che puoi fare 
con il resto del programma o con le altre materie. 

 
• Prepara un’esposizione di almeno cinque minuti con il registratore (audiocassette, computer, penna 

usb) in cui esponi i punti fondamentali studiati. Cerca di anticipare eventuali collegamenti con il 
programma di geografia o le altre discipline. 

 
• Ripeti l’esposizione orale fino a quando il tuo discorso sarà il più possibile fluido e scorrevole. 


