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CLASSI PRIME 

 

GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI GENERALI: 

 

Finalità dell’insegnamento 

 

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 tra 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 

 

Obiettivi formativi trasversali 

 

 Adottare strategie di studio efficaci e migliorare il proprio metodo di studio  

 Selezionare materiale ed organizzarlo in modo consapevole  

 Realizzare schede e mappe concettuali 

 Utilizzare le competenze disciplinari per individuare e risolvere problemi 

 Usare una varietà di registri linguistici e migliorare le proprie capacità comunicative 

 Rispettare le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi 

 Operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline affini 

 Usare in modo consapevole le informazioni provenienti dai mezzi di comunicazione di 

massa 

 

OBIETTIVI MINIMI DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DEL PRIMO ANNO 
 

● Acquisire la terminologia specifica della disciplina e utilizzare il lessico appreso per 

un’esposizione in forma chiara e coesa. 

● Acquisire le conoscenze dei principali fenomeni geografici studiati e saperli collocare nello 

spazio e nel tempo in modo logico, ordinato e coerente. 

● Acquisire le capacità di individuare i nuclei essenziali degli argomenti presi in esame, 

ricavando le informazioni dal libro di testo e dai documenti esaminati. 

● Acquisire la capacità di confrontare paesaggi e fenomeni diversi lontani nello spazio e nel 

tempo. 

● Acquisire la capacità di utilizzare specifici strumenti didattici della materia: carte 

geografiche, tabelle, grafici, mappe concettuali. 

 



 

 

Lo studente dovrà essere in grado di: 

● conoscere gli aspetti fondamentali dei principali fenomeni geografici analizzati; 

● leggere ed interpretare i principali strumenti della geografia; 

● saper esporre, sia oralmente che per iscritto, i principali fenomeni studiati. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

● Uso di strategie di insegnamento diversificate e alternate: lezione frontale, lavoro di gruppo, 

ricerche individuali, approccio interdisciplinare, con particolare riferimento all’uso e alla 

lettura consapevole di immagini. 

● Lettura e analisi di documenti, carte tematiche, grafici, tabelle, illustrazioni. 

● Attività di analisi e sintesi tramite elaborazione di schemi, tabelle e mappe concettuali. 

● Uso delle risorse digitali. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

● Due prove orali, di cui una ricavabile da una prova scritta, in entrambi i quadrimestri. Le 

prove scritte saranno di diversa tipologia: compiti di realtà, ma anche prove oggettive e 

strutturate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si utilizzerà prevalentemente il criterio per livelli con particolare riferimento: 

● alla conoscenza degli argomenti; 

● alla capacità di utilizzare le conoscenze in modo coerente; 

● alla chiarezza e alla correttezza dell’esposizione; 

● alla capacità di elaborazione personale delle conoscenze, delle competenze e delle abilità 

acquisite 

 

RECUPERO 

Il recupero sarà svolto in itinere. Il recupero intensivo al termine del primo quadrimestre verrà 

effettuato secondo le modalità previste dal Collegio Docenti. 

 

CONTENUTI E METODOLOGIE DA ATTUARSI IN UN PERCORSO DISCIPLINARE 

SCANDITO PER CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
 

Modulo 1: Gli strumenti della geografia 

 

Conoscenze: Gli strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, fusi 

orari, telerilevamento, grafici e tabelle; la definizione di carta geografica: le proiezioni geografiche, 

la scala di riduzione, la simbologia, carte fisiche, politiche e tematiche.   

Abilità: Interpretare il linguaggio cartografico; saper utilizzare il linguaggio cartografico; saper 

utilizzare il lessico specifico della disciplina; saper leggere e desumere informazioni dalle 

immagini; saper leggere e desumere informazioni da grafici e tabelle. 

Competenze: Sintetizzare, schematizzare , rappresentare e analizzare dati utili all’analisi geografica. 

 

 

 



 

Modulo 2: Popolazione e dinamiche demografiche mondiali 

.   

Conoscenze: La popolazione mondiale; previsioni di crescita; gli strumenti e il lessico della 

demografia; fattori naturali ed antropici della distribuzione della popolazione mondiale; sostenibilità 

e controllo demografico; cause e conseguenze dei fenomeni migratori. 

Abilità: Saper utilizzare i principali indici demografici; saper analizzare cause e conseguenze i 

flussi migratori; saper analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 

Competenze: 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. 

 

Modulo 3: Antropocene e Sviluppo sostenibile  

.   

Conoscenze: Il concetto di sviluppo sostenibile; ambiti e struttura del geosistema; il concetto di 

biodiversità e i fattori che la minacciano; i problemi connessi allo smaltimento dei rifiuti; la 

distribuzione territoriale e sociale della ricchezza; l’impronta ecologica; la gestione economica e 

politica delle risorse naturali; analisi di alcuni Obiettivi dell’Agenda 2030.  

Abilità: Saper riconoscere e valutare l’impatto delle attività umane sull’ambiente; saper riflettere sui 

concetti di diversità e di disuguaglianza; saper individuare possibili azioni e comportamenti politici, 

sociali e individuali per la realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile. 

Competenze: 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; comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

 

Modulo 4: L’Unione Europea 

.   

Conoscenze: Storia dell’Unione Europea; le principali istituzioni dell’Unione europea; la procedura 

legislativa dell’Unione Europea; lo spazio Schengen;  la moneta unica e la zona euro; le politiche 

comunitarie. 

Abilità: Saper descrivere il funzionamento delle istituzioni europee; saper descrivere l'evoluzione 

geopolitica dell'Unione Europea; saper individuare nella propria quotidianità l’incidenza delle 

politiche comunitarie.  

Competenze: 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; comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 


