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1.GENERALITA’ 

La “Geografia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

 Riconoscere gli 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; 

 riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

ANALISI DELLA CLASSE 

La classe risulta composta da 26 alunni di cui 21 ragazze e 5 ragazzi. I ripetenti 
l’anno scolastico sono8. Da un’analisi preliminare , volta a verificare il livello delle 
conoscenze abilità e competenze possedute dagli alunni , sulla base di un test 
d’ingresso,si evince che la classe presenta livelli di partenza eterogenei; il 47%degli 
alunni  mostra  conoscenze di base mediocri  , da attribuire al fatto che la disciplina è 
stata trascurata nei precedenti livelli scolastici,il 38% degli alunni si attesta su un 
livello sufficiente e il restante14% invece mostra livelli di partenza più che buoni. 
Tuttavia si ritiene che  le carenze pregresse possano essere certamente recuperate 
durante il corso di studio. La classe inoltre è interessata alle problematiche della 
geografia e partecipa attivamente e con interesse alle lezioni. Dal punto di vista 
educativo e comportamentale si rileva che la classe complessivamente sembra 
mostrare un adeguato rispetto delle regole scolastiche. 

 

2.COMPETENZE – CONOSCENZE  – ABILITA’ 

Il docente di geografia persegue, nella propria azione didattica, l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti competenze di base  attese per il primo biennio: 

 COMPETENZE: 

1.Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

2.Osservare ,descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 



3.Analizzare e descrivere l’organizzazione sociale per acquisire una nozione 
profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza(competenza trasversale). 

Relativamente al primo biennio si definiscono le seguenti conoscenze e abilità: 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: 
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 
informativi geografici. 
 
Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici 
 
Tipologia di beni culturali e ambientali, valore 
economico e 
identitario del patrimonio culturale. 
 
Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti climatici 
e micro-climatici. 
 
Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo 
(globalizzazione economica, aspetti demografici, 
energetici, 
geopolitici...). 
 
Sviluppo sostenibile: ambiente, società, 
economia (inquinamento, 
biodiversità, disuguaglianze, equità 
intergenerazionale). 
 
Flussi di persone e prodotti; innovazione 
tecnologica. 
 
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio territoriale. 
 
Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, 
economiche e 
geopolitiche relative a: 
- Italia e regioni italiane 
- Unione europea 

Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici. 
 
Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti 
e concetti della geografia. 
 
Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle 
attività economiche e identificare le risorse 
di un territorio. 
 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie 
spaziali e temporali. 
 
Riconoscere le relazioni tra tipi e domini 
climatici e sviluppo di 
un territorio. 
 
Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo. 
 
Riconoscere l’importanza della 
sostenibilità territoriale, la salvaguardia 
degli ecosistemi e della biodiversità. 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici 
e geopolitici dell’Italia, dell’Europa e degli 
altri continenti. 
 
Riconoscere il ruolo delle Istituzioni 
comunitarie riguardo allo 
sviluppo, al mercato del lavoro e 
all’ambiente. 



- Europa e sue articolazioni regionali 
- continenti extra-europei: esemplificazioni 
significative di alcuni Stati. 

 

Analizzare casi significativi della 
ripartizione del mondo per 
evidenziarne le differenze economiche, 
politiche e socio-culturali . 

 

 

3.OBIETTIVI EDUCATIVI 

.    Educare al senso di responsabilità morale, civile ,sociale 

.    Promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini individuali 

.     Impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa 

.     Acquisire il senso di appartenenza all’Europa unita e ad un mondo sempre più multietnico e 
globalizzato. 
 
 . Far rispettare il Reg. d’Istituto per far crescere e maturare lo spirito di collaborazione democratica 
 .  Abituarsi all’autovalutazione come consapevolezza delle proprie capacità 
 .   Far assumere un comportamento responsabile 
 .   Valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione 

 

4.OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA TRASVERSALMENTE 

AI QUATTRO ASSI 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Imparare ad imparare: 

 Programma il lavoro 
 Utilizza in modo autonomo il libro di 

testo 
 Prende appunti 

Adottare strategie di studio efficaci 
Migliorare il proprio metodo di studio 
Selezionare il materiale ed organizzarlo in 
modo consapevole 
Realizzare schede e mappe concettuali 

  Progettare 
 

 Programma tempi e modalità di 
studio 

 Realizza semplici progetti relativi 
alle discipline di studio 

Utilizzare le competenze disciplinari per 
individuare e risolvere i problemi 
Armonizzare i tempi dello studio con le 
attività  extrascolastiche 

Comunicare 
 Comprende messaggi scritti e orali 
 Individua in un testo le informazioni 

principali rispetto a quelle secondarie 
 Espone con proprietà di linguaggio e 

ordine logico 

Usare una varietà di registri linguistici 
Migliorare le capacita comunicative 
Operare collegamenti interdisciplinari 

Collaborare e partecipare 

 Sa lavorare in gruppo 
Lavorare in team 
Rispettare i diversi ruoli 



 È attivo nel processo di apprendimento 
 Interagisce positivamente con docenti e 

gruppo dei pari 

 Collaborare con gli altri 
Rispettare le consegne nell’esecuzione di 
compiti individuali e collettivi 
 

Risolvere i problemi 

 Costruisce e verifica ipotesi 
 Individua fonti e risorse adeguate 
 Raccoglie e valuta dati 

Sviluppare capacita di analisi, sintesi e 
valutazione 
Sapere individuare situazioni problematiche 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Rispetta le scadenze stabilite 
 Assume impegni di responsabilità 
 E’ disponibile al confronto, e rivede le 

proprie idee 

Rispettare le regole 
Rispettare il patrimonio scolastico 
Curare le strumentazioni in affido 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Schematizza e gerarchizza le 
informazioni 

 Distingue tra causa ed effetto 

Organizzare in maniera logica i concetti 
Operare collegamenti all’interno della stessa 
disciplina e fra discipline affini 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 Distingue un esempio da 
un’affermazione di carattere generale 

 Riceve informazioni provenienti dai 
mezzi di comunicazione di massa e 
riesce  ad assumere un atteggiamento 
critico 

 Applica il metodo deduttivo e    induttivo 
Usa in modo consapevole le informazioni 
provenienti dai mezzi di comuni azione di 
massa 

 

 

 

5.OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

I principali obiettivi disciplinari di un corso di Geografia  sono: 

A) Obiettivi di conoscenza 

-La capacità di localizzazione dei fenomeni nello spazio 

-L’individuazione delle relazioni che intercorrono tra essi. 

Più in particolare la geografia dovrà: 

-fornire l’apparato linguistico e concettuale per descrivere i territori:grandi regioni naturali, tipi di 
paesaggio,reti urbane,reti di trasporti, tipi di regioni,forme di organizzazione del territorio,sistemi 
produttivi regionali 

-fornire l’apparato linguistico e concettuale per conoscere e comprendere i grandi processi che 
interessano il mondo attuale:dinamiche demografiche,globalizzazione economica e 
culturale,processi geoeconomici ,macrodifferenze e i principali squilibri tra aree forti e deboli a 
scala mondiale,le principali dinamiche e suddivisioni geopolitiche del mondo. 



B) Obiettivi di competenza e abilità 

-Lettura,utilizzo e costruzione di dati statistici(tabelle grafici) 

-Lettura ,utilizzo e costruzione di carte geografiche(fisiche politiche tematiche) 

-Saper leggere e confrontare immagini 

-Comprendere come i grandi processi mondiali(demografici,economici e geopolitici) mutano nel 
tempo e nello spazio 

-saper cogliere analogie e differenze dell’organizzazione spaziale 

-Riconoscere le relazioni spaziali orizzontali e verticali di un ambiente o di uno spazio geografico 

-Saper passare dallo studio di temi generali alla loro esemplificazione regionale 

-Saper rapportare,in modo semplice il contesto locale a quello globale e viceversa 

-Saper valutare l’organizzazione territoriale del proprio ambito locale in riferimento alla conoscenza 
dei territori. 

 

6.MACROAREE: 

Tutti i contenuti sono raggruppati nelle seguenti macroaree definite per il primo 
biennio in sede dipartimentale: 

1)l’ambiente:io,gli altri e il mondo che ci circonda 

2)Il tempo:passato presente,futuro 

3)La comunicazione 

7.CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE 

Nella scheda di progettazione didattica  che segue i contenuti delle unità didattiche 
per la classe prima, sono presentati riferendoli alle rispettive macroaree, competenze 
e abilità.    

le competenze, per sinteticità sono indicate attraverso dei numeri che hanno la 
corrispondenza  al punto 2. 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DIDATTICA 



MACROAREA UNITA’ DIDATTICA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

L’ambiente :io e 

gli altri  e il 

mondo che ci 

circonda. 

1.Gli strumenti della geografia 2 metodi e strumenti di 

rappresentazione degli 

aspetti 

spaziali:reticolato 

geografico,vari tipi di 

carte,sistemi 

informativi geografici. 

Interpretare il 

linguaggio 

cartografico 

rappresentare i 

modelli organizzativi 

dello spazio in carte 

tematiche,grafici,tab

elle. 

SETTEMBRE 

L’ambiente :io e 

gli altri  e il 

mondo che ci 

circonda. 

Il tempo passato 

presente e futuro. 

2.Il territorio europeo 1-2 Formazione,evoluzione 

e percezione dei 

paesaggi naturali. 

Caratteristiche fisico 

ambientali dell’Europa. 

descrivere e 

analizzare un 

territorio utilizzando 

metodi,strumenti e 

concetti della 

geografia. 

Riconoscere gli 

aspetti fisico 

ambientali 

dell’Europa. 

 

OTTOBRE 

Il tempo passato 

presente e futuro. 

L’ambiente :io e 

gli altri  e il 

mondo che ci 

circonda. 

 

3.Popolazione e insediamenti 1-2-3 Formazione 

,evoluzione e 

percezione dei 

paesaggi antropici 

Valore economico e 

identitario del 

patrimonio culturale 

Flussi di persone 

Caratteristiche socio 

culturali relative 

all’Europa 

Organizzazione del 

territorio,sviluppo 

locale,patrimonio 

territoriale. 

Analizzare il rapporto 

uomo ambiente 

attraverso le 

categorie spaziali e 

temporali. 

Analizzare i processi 

del mondo 

contemporaneo. 

Riconoscere gli 

aspetti socio culturali 

dell’Europa. 

Individuare la 

distribuzione spaziale 

degli insediamenti. 

OTTOBRE 

L’ambiente :io e 

gli altri  e il 

mondo che ci 

circonda. 

La comunicazione 

4.Sviluppo ed economia 1-2 Flussi di 

prodotti;innovazione 

tecnologica 

Caratteristiche 

economiche relative 

all’Europa. 

Individuare la 

distribuzione spaziale 

delle attività 

economiche e 

identificare le risorse 

di un territorio 

Riconoscere gli 

aspetti economici e 

geopolitici 

dell’Europa. 

NOVEMBRE 



Il tempo passato 

presente e futuro. 

5.Unione Europea 1-3 Valore identitario del 

patrimonio culturale 

Processi e fattori di 

cambiamento del 

mondo 

contemporaneo(aspett

i geopolitici) 

Caratteristiche socio 

culturali,economiche e 

geopolitiche 

dell’Unione Europea. 

Riconoscere gli 

aspetti geopolitici 

dell’Europa 

Riconoscere il ruolo 

delle istituzioni 

comunitarie riguardo 

allo sviluppo,al 

mercato del lavoro e 

all’ambiente. 

DICEMBRE 

L’ambiente :io e 

gli altri  e il 

mondo che ci 

circonda. 

 

6.Italia 1-2-3 Organizzazione del 

territorio,sviluppo 

locale,patrimonio 

territoriale. 

Caratteristiche fisico 

ambientali,socio-

culturali,economiche e 

geopolitiche relative 

all’Italia. 

Riconoscere gli 

aspetti fisico 

ambientali,socio-

culturali,economici e 

geopolitici dell’Italia. 

GENNAIO 

L’ambiente :io e 

gli altri  e il 

mondo che ci 

circonda. 

 

7.Le regioni 

europee:occidentale,centrale,nor

dica e orientale, studio di alcuni 

più importanti Stati . 

1-2-3 Caratteristiche fisico 

ambientali,socio 

culturali,economiche e 

geopolitiche relative 

alla regione e agli Stati 

trattati. 

Riconoscere gli 

aspetti fisico 

ambientali,socio 

culturali,economici e 

geopolitici della 

regione e degli Stati 

trattati. 

FEBBRAIO- 

MARZO- 

APRILE 

 

OBIETTIVI MINIMI 

-Strumenti di rappresentazione della geografia 

-L’Europa :caratteristiche fisico- morfologiche ambientali e socio culturali . 

-Caratteristiche economiche dell’Europa 

-L’unione Europea:origini, e ruolo. 

-Principali Stati dell’Europa:Italia,Regno Unito,Francia Spagna e Russia.  

8.METODOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

Nella trattazione di ciascun argomento si ricorrerà non solo alla lezione frontale, ma si adotteranno 
strategie di coinvolgimento pieno degli allievi; si terra conto delle conoscenze che gli alunni 
possiedono, in modo da ampliarle ed approfondirle con osservazioni, discussioni guidate, ricerche, 
raccolta di materiale giornalistico, costruzioni di grafici e di mappe concettuali. 

         Metodologie: 



o Lezione frontale                                             
o Problem solving 
o Lezione interattiva 
o Grafici 
o Discussione guidata 
o Mappe concettuali 
o Esercitazioni individuali 
o Attività laboratoriali 
o Lavori di gruppo 
o Simulazioni 
o Elaborazioni di schemi 

 

Materiali utilizzati e strumenti: 

 

o Libri di testo 
o Internet 
o Altri testi 
o Laboratori 

Ogni unità didattica verrà così organizzata: 

1. Lezione frontale con presentazione di mappe concettuali . 

2. Lezione partecipata durante la quale si pongono quesiti e argomentazioni sui temi 
trattati 

3.studio individuale delle unità didattiche e del materiale fornito dall’insegnante 

4. verifica orale dell’unità didattica   con utilizzo di carte geografiche ,grafici e 
tabelle. 

 

9.VERIFICHE  

Per ciascun quadrimestre saranno effettuate almeno due/tre verifiche orali con monitoraggio 
intermedio al fine di valutare l’andamento del processo formativo e proporre eventuali interventi di 
recupero,potenziamenti o e integrazione. Si utilizzeranno anche prove strutturate e semi strutturate 
iniziali intermedie e finali.  

10. VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata secondo  le seguenti  griglie di valutazione stabilite in dipartimento  
di seguito riportate: 

VOTO   CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

               1-3 Non risponde alle Anche se guidato non  



domande  
 

riesce a d applicare le 
conoscenze più semplici 

Non si orienta, 
commette errori, non 
conosce il lessico 
specifico di base  
 

               4 Conoscenze carenti e 
poco pertinenti alle 
domande  
 

Non riesce a stabilire 
semplici collegamenti 

Esposizione stentata e 
poco efficace 
accompagnata da un 
lessico scorretto 

              5 Conoscenze incerte e 
lacunose 

Dimostra difficoltà nello 
stabilire semplici 
collegamenti  

Si esprime in modo 
incerto, usando un 
linguaggio scorretto 

              6 Conoscenze dei 
contenuti in modo 
essenziale 

Applica le conoscenze 
minime con qualche 
imperfezione e stabilisce 
semplici collegamenti 

Interpreta 
correttamente 
semplici situazioni 
usando un linguaggio 
sufficientemente 
adeguato  
 

              7  
Conoscenza dei 
contenuti completa 
ma poco approfondita  
 

Si orienta 
autonomamente 
all’interno 
dell’argomento 

Interpreta e analizza 
casi di studio 
cogliendone le 
implicazioni ed 
esprimendosi in 
modo corretto ed 
adeguato 

              8 Conoscenza completa 
dei contenuti richiesti 

Rielabora i contenuti in 
modo corretto   

Coglie 
autonomamente le 
implicazioni ed i 
collegamenti con altri 
argomenti 
esprimendosi in 
modo corretto 

           9-10 Conoscenza completa 
dei contenuti 
integrata da 
approfondimenti 
autonomi 

Sa utilizzare i contenuti 
in modo critico e fa 
collegamenti con altri 
argomenti anche con 
apporti interdisciplinari 

Rielabora ed 
approfondisce con 
apporti personali 
utilizzando un lessico 
ampio in modo 
brillante 

 

La valutazione  terrà inoltre conto oltre delle conoscenze dei contenuti disciplinari e delle 
competenze e abilità specifiche ,anche di: 

-Qualità della partecipazione al lavoro didattico 

-Proprietà e precisione espositiva 

-costanza e regolarità nello studio 

-Progressivo miglioramento dell’apprendimento 



Lo studente sarà messo a conoscenza dei risultati della verifica e dei criteri utilizzati per la 
valutazione.  

 

11.ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Per gli allievi che hanno evidenziato carenze gravi nel primo quadrimestre,ottenendo un voto di 
media inferiore al sei,saranno proposti interventi di recupero durante la pausa didattica prevista alla 
fine del quadrimestre in orario curriculare, tale periodo si concluderà con una verifica orale di 
recupero il cui esito positivo evidenzia il superamento della carenza . 

12.EVENTUALI ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 

Per il raggiungimento degli obiettivi ,durante il corso dell’anno,si propongono attività integrative 
quali:conferenze,visite guidate sul territorio,utilizzo di strumenti multimediali. 

 

 

 

                                                                                                                                               L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                  Carla Piccirillo 


