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LIVELLO DI PARTENZA: Non è stato eseguito il test di ingresso
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N.1
Gli strumenti della Geografia
DURATA: 6 ORE
COMPETENZE
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.

ABILITA’
•
•
•

descrive e analizza un territorio
utilizzando metodi e concetti della
geografia
interpreta e ricava informazioni dalla
lettura di strumenti geografici
(immagini, carte, mappe, modelli)
usa e comprende linguaggi specifici

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

Orientarsi
I punti cardinali
Le coordinate geografiche
Le carte geografiche
Che cosa rappresentano le carte
Fotografie e telerilevamento
Dati, tabelle e grafici

UNITA’ DIDATTICA N 2
L’ambiente naturale e i suoi problemi
DURATA 10 ORE
ABILITA’

CONOSCENZE

•

Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, fisici, dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

•
•
•
•
•
•

I climi e gli ambienti naturali
Montagne e pianure
Mari e oceani
Fiumi e laghi
Ambiente e sviluppo sostenibile
Un mondo di rifiuti

UNITA’ DIDATTICA N 3
Popolazione ed economia
DURATA 10 ORE
ABILITA’
•
•
•

CONOSCENZE

interpreta e ricava informazioni dalla
lettura di grafici e tabelle.
Sa costruire semplici grafici a partire da
dati raccolti
colloca in un quadro spazio-temporale
gli argomenti trattati.

•
•
•
•
•

Come cambia la popolazione mondiale
La crescita urbana
I settori dell’economia
L’agricoltura
L’industria

UNITA’ DIDATTICA N 4
Cultura e società
DURATA 7 ORE
ABILITA’
•
•
•

colloca in un quadro storico gli
argomenti trattati.
colloca nello spazio gli elementi studiati
descrive e analizza un territorio
utilizzando metodo e concetti della
geografia

CONOSCENZE
•
•
•
•
•

I diritti umani
La condizione femminile
La pena di morte
Povertà e sottosviluppo
La salute

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
•
•
•

descrive un territorio utilizzando metodi e concetti della geografia
ricava informazioni dalla lettura di strumenti geografici e grafici (immagini, carte, mappe,
modelli)
usa e comprende linguaggi specifici

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: F. Carpanelli, La geografia in 30 lezioni, Geografia generale ed economica, ed
Zanichelli
Strumenti: Lezione frontale, lezione interattiva, articolata con interventi, uso di materiale
multimediale (presentazioni, animazioni, filmati), lavori di gruppo, schemi e mappe concettuali,

documenti o riferimenti di link su notizie d’attualità caricati sul registro elettronico, correzione dei
quesiti del testo con coinvolgimento di tutta la classe.

Numero di ore settimanale di lezione: 1
Numero di ore totali annuali previste: 33
Strategie di recupero adottate: attività di recupero in itinere

…
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazioni formative: correzione dei compiti svolti a casa e risoluzione di esercizi dal posto
Valutazioni sommative: tre verifiche orali per quadrimestre
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