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LIVELLO DI PARTENZA
La classe è eterogenea, in parte dimostra carenze e lacune pregresse. Solo alcuni si mostrano
attenti, partecipi ed interessati. Una parte degli alunni si dimostra in grado di affrontare lo studio e
svolge i compiti assegnati , altri hanno una preparazione più lacunosa e dimostrano disinteresse.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
Gli strumenti della geografia
DURATA: 10 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di stabilire collegamenti e relazioni tra fatti e fenomeni geografici, naturali ed
antropici dal confronto tra materiale cartografico, tabelle e grafici.
ABILITA’

CONOSCENZE

Essere in grado di utilizzare carte tematiche, grafici Che cos’è la geografia, metodi
e tabelle per ricavare informazioni.
l’orientamento, le carte geografiche.
Sapersi orientare su una carta geografica attraverso
l’uso dei punti cardinali e delle coordinate
geografiche.

e

strumenti;

UNITA’ DIDATTICA N. 2
Il continente europeo e l’Italia
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Riconoscere gli aspetti geografici, naturali, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico europeo nelle loro interconnessioni.

ABILITA’

CONOSCENZE

Attraverso l’uso di un linguaggio geografico
specifico descrivere e interpretare il territorio
europeo. Riconoscere le relazioni tra i tipi di
domini climatici e lo sviluppo di un territorio.
Conoscere e valutare l’impatto che le attività
umane hanno sull’ambiente, analizzando il
rapporto uomo ambiente dal punto di vista
ecologico.

La morfologia, l’idrografia, i climi, l’ambiente
europei. L’impatto delle attività umane sull’ambiente,
il degrado, la tutela.
…

UNITA’ DIDATTICA N. 3
La popolazione europea
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Saper mettere in relazione le dinamiche demografiche con gli aspetti geografici ed economici
Del territorio europeo.
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare le relazioni tra le dinamiche della
popolazione ed il territorio. Saper fare un
confronto storico temporale tra le diverse fasi dello
sviluppo
della
popolazione,
delle
sue
trasformazioni
quantitative
e
qualitative.
Individuare i flussi di persone. Saper mettere in
relazione i tre settori economici con i relativi
addetti.

Distribuzione della popolazione sul territorio europeo,
dinamiche demografiche attuali e del passato. Qualità
della vita. Un’Europa multietnica.
…

UNITA’ DIDATTICA N. 4
La geografia politica dell’Europa

DURATA : 14 ORE
COMPETENZE
Individuare e mettere in relazione le trasformazioni geopolitiche europee ed evidenziare
l’interdipendenza tra fenomeni sociali, economici, istituzionali e culturali.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere gli aspetti geopolitici europei e Dal bipolarismo alla caduta del muro di Berlino: una
comprendere il ruolo delle Istituzioni Comunitarie. nuova geografia politica dell’Europa. I conflitti. La
formazione dell’ Unione Europea e le sue principali
finalità.
…

UNITA’ DIDATTICA N. 5
Geografia delle città
DURATA : 15 ORE

COMPETENZE
Riconoscere le connessioni tra distribuzione delle città, fenomeni storico-culturali , economici e ambientali.

ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare le caratteristiche dimensionali e Caratteri e distribuzione delle città e degli agglomerati
spaziali del fenomeno urbano nella regione urbani in Europa e in Italia. Conoscenza delle città
europea, identificando alcune peculiari specificità. capitali.
…

UNITA’ DIDATTICA N. 6
Gli stati
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Riconoscere gli aspetti geografici, naturali, demografici, economici a livello regionale. Saper
mettere in relazione e confrontare tra loro queste entità territoriali.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere
gli
aspetti
fisico-ambientali, Alcuni stati europei sotto il profilo fisico, demografico
demografici, economici e geopolitici dell’Italia e di ed economico.
alcuni paesi europei.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Il livello minimo di accettabilità delle competenze acquisite sarà considerato il raggiungimento
della conoscenza completa, anche se in termini generali, dei temi trattati, tenuto conto del
linguaggio specifico acquisito e della capacità di effettuare collegamenti.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Gli argomenti trattati saranno oggetto di spiegazione in classe e mediante l’uso della LIM, che
consentirà la visione di immagini e video, incoraggiando il dialogo e la partecipazione attiva.
Saranno stimolati la ricerca dei rapporti tra i vari fattori geografici, la consapevolezza della continua
trasformazione e dinamicità cui è soggetto lo spazio geografico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
F.Iarrera G.Pilotti : Geografia – Territori e problemi – Italia Europa
Ed Zanichelli

Strumenti: carte geografiche, tematiche, dati statistici, grafici, tabelle, articoli di giornali,
immagini, filmati, strumenti multimediali.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99
Strategie di recupero adottate: ripasso, ulteriori spiegazioni e studio individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
4/5
3/4

Criteri di valutazione
Conoscenze raggiunte, capacità di effettuare collegamenti,
linguaggio specifico, capacità di sintesi.
Capacità espressiva, abilità e conoscenze
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Competenze da acquisire al termine dell’obbligo scolastico

Riconoscere,osservare, descrivere ed analizzare i fatti ed i fenomeni geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale e antropico individuando le relazioni tra essi.

Riconoscere le connessioni tra le strutture demografiche, economiche e sociali ed i loro cambiamenti nel
tempo.

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

Comprendere il cambiamento e le trasformazioni dello spazio geografico nel tempo, attraverso un confronto
spaziale e temporale fra aree geografiche.

Analizzare carte geografiche e tematiche, dati, rappresentazioni grafiche e tabelle, sviluppando deduzioni e
ragionamenti tali da poter interpretare caratteristiche geografiche , economiche, demografiche .

Localizzare fatti e fenomeni geografici naturali ed umani.
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