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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

LEGGERE L’ORGANIZZAZIONE DI
UN TERRITORIO, UTILIZZANDO IL
LINGUAGGIO, GLI STRUMENTI E I
PRINCIPI DELLA GEOGRAFIA;
SAPER INTERPRETARE TRACCE E
FENOMENI E COMPIERE SU DI
ESSI CLASSIFICAZIONE,
CORRELAZIONE, INFERENZA E
GENERALIZZAZIONE.

Lo studente è in grado di:

- riconoscere e leggere i vari tipi di carte geografiche,
utilizzando punti cardinali, scale, coordinate
geografiche e simbologia;

- utilizzare le differenti rappresentazioni cartografiche
in base agli scopi: atlanti geografici, carte stradali,
mappe e piante, immagini dello spazio attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici;

- utilizzare il sistema di coordinate geografiche per
individuare un punto sul planisfero;

- utilizzare alcuni concetti geografici (regione,
paesaggio, ambiente, territorio, etc.);

- calcolare distanze sulle carte utilizzando la scala di
riduzione;

- leggere e confrontare grafici traendone informazioni
utili.

Lo studente conosce:

- carte fisiche, politiche, tematiche;

- foto aeree e immagini satellitari;

- funzione di carte e grafici;

- elementi di base del linguaggio specifico
delle rappresentazioni cartografiche, scale,
paralleli e meridiani;

- i sistemi di simbolizzazione e riduzione
cartografica.

PARTENDO DALL’ANALISI
DELL’AMBIENTE REGIONALE,
COMPRENDE CHE OGNI
TERRITORIO È UNA STRUTTURA
COMPLESSA E DINAMICA,
CARATTERIZZATA
DALL’INTERAZIONE TRA UOMO E
AMBIENTE: RICONOSCERE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE NEL
TEMPO DALL’UOMO SUL
TERRITORIO.

Lo studente è in grado di:

- rilevare nel paesaggio i segni dell’attività umana;

- mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le
condizioni di vita dell’uomo;

- riflettere, a partire dalle proprie esperienze,
sull’impatto, positivo o negativo, che le
trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto
sull’ambiente.

Lo studente conosce:

- il nesso tra ambiente, le sue risorse e le
condizioni di vita dell’uomo;

- l’influenza del territorio sulle attività
economiche.



CONOSCERE I TERRITORI VICINI,
LONTANI E AMBIENTI DIVERSI,
SAPERLI CONFRONTARE,
COGLIENDO I VARI PUNTI DI
VISTA CON CUI SI PUÒ OSSERVARE
LA REALTÀ GEOGRAFICA
(GEOGRAFIA FISICA,
ANTROPOLOGICA, ECONOMICA,
POLITICA, ETC.).

Lo studente è in grado di:

- confrontare elementi specifici tra realtà spaziali
vicine e lontane;

- confrontare ambienti diversi come quello alpino,
mediterraneo, continentale, atlantico;

- localizzare sulla carta geografica dell’Italia e
dell’Europa la posizione delle regioni fisiche e
amministrative;

- localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia e dell’Europa.

Lo studente conosce:

- gli elementi dello spazio fisico: la
morfologia, l’idrografia, il clima, etc.;

- gli elementi dello spazio economico: il
concetto di risorsa, di circolazione, di
distanza;

- il concetto di confine e i criteri principali per
l’individuazione di regioni italiane e stati
europei (regioni amministrative, storiche,
paesaggistiche, climatiche, etc.).

AVERE COSCIENZA DELLE
CONSEGUENZE POSITIVE E
NEGATIVE DELL’AZIONE
DELL’UOMO SUL TERRITORIO,
RISPETTARE L’AMBIENTE E
AGIRE IN MODO RESPONSABILE
NELL’OTTICA DI UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE.

Lo studente è in grado di:

- mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le
condizioni di vita dell’uomo, rilevando
comportamenti che possano avere una ricaduta
positiva sul territorio;

- cogliere l’impatto, positivo o negativo, che le
trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto e
possono avere sull’ambiente;

- individuare i rischi connessi a diverse forme di
pericolosità (sismica, vulcanica, idrogeologica, etc.);

- indicare modelli di comportamento individuali e
collettivi coerenti con la conservazione e
valorizzazione dell’ambiente.

Lo studente conosce:

- gli elementi geografici naturali e antropici
del proprio territorio con particolare
attenzione alle trasformazioni operate
dall’uomo;

- i principali problemi ecologici (rifiuti,
inquinamento, reperimento delle risorse non
rinnovabili).

CONTENUTI



Testi adottati

S. Mantovani, I. Sacchetti, Geo Natura 1. L’Europa e l’Italia, vol. 1 (Rizzoli education).

- Introduzione alla geografia (definizione della disciplina e settori)

- Gli strumenti della geografia (per orientarsi, per rappresentare il territorio, per rappresentare dati)

- Clima e ambiente (i climi europei e gli ambienti naturali)

- Il continente europeo (concetto di continente e subcontinente, i confini naturali e convenzionali dell’Europa)

- Caratteristiche fisiche dell’Europa e orogenesi (principali elementi morfologici del continente)

- Geografia umana (gli strumenti per lo studio demografico, le famiglie linguistiche, religioni, insediamenti urbani).

Alcuni contenuti saranno svolti secondo la metodologia CLIL in lingua inglese:

- European landscapes

VERIFICHE e VALUTAZIONE

- Verifiche in forma scritta con domande aperte, a crocette o miste.

- Verifiche orali (interrogazioni);

- Esposizioni orali di approfondimenti o ricerche precedentemente assegnati

- Controllo dei compiti e dei quaderni.

La valutazione terrà conto del livello di partenza di ciascun alunno, dell’impegno e della partecipazione alle attività, della costanza e completezza nello
svolgimento dei compiti, del raggiungimento delle competenze richieste e dei progressi negli apprendimenti.

Per gli alunni con BES la valutazione sarà individualizzata in base ai percorsi previsti.



METODI e STRUMENTI

La lezione frontale verrà alternata a lezioni di tipo partecipato, utilizzando in particolare:

- Schemi e mappe alla lavagna o su supporto digitale per integrare la lezione

- Utilizzo del libro di testo

- Controllo e correzione dei compiti

- Visione di documentari e/o video di approfondimento

- Domande stimolo per il ripasso

- Momenti di condivisione

- Lavori di gruppo a casa e in classe, sfruttando la disposizione a isola dei banchi

- Ricerche individuali (ricerca ed esposizione);

- Utilizzo degli strumenti propri della geografia (atlante, mappe, carte geografiche, fisiche, politiche, tematiche, grafici, tabelle, fotografie aeree,
Google Maps e Google Earth).
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