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Secondo le indicazioni generali l’obiettivo primario dello studio della Geografia è far acquisire allo studente le seguenti competenze 
di base: 

1. Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia; interpretare 
fatti e fenomeni nel tempo meni e compiere su di essi operazioni di classificazione, correlazione, inferenza e 
generalizzazione. 

2. Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una struttura complessa e dinamica, 
caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente; riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dalle società sul 
territorio. 

3. Riconoscere e confrontare territori vicini e lontani e culture diverse, cogliendo i vari punti di vista con cui si può osservare 
la realtà geografica (geografia fisica, antropica, economica, politica, culturale ecc.) 

4. Rilevare le conseguenze positive e negative dell’azione degli uomini sul territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo 
responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 

MODULI  COMPETENZE PERSEGUITE ABILITA’ CONTENUTI 

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA Comprendere il linguaggio cartografico e 
sapersi orientare nello spazio. 

 

Saper leggere le carte 
fisico-politiche e 
tematiche. 

Sapersi orientare  

 Orientarsi 

 I punti cardinali 

 Le coordinate geografiche 

 I fusi orari 

 Le carte geografiche 

LO STUDIO DEL TERRITORIO VICINO Comprendere la realtà naturale e 
artificiale del territorio vicino 

Conoscere il proprio 
territorio. 

 Il comune 

 La provincia 

 La regione 

L’AMBIENTE NATURALE E I SUOI 
PROBLEMI 

Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenente alla realtà 
naturale e avere conoscenza delle 
conseguenze negative dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente. 

Descrivere il rapporto 
uomo-ambiente e 
interpretare la 
complessità della 
questione ambientale 

 I climi 

 Il riscaldamento 
globale 

 L’inquinamento delle 
acque 

 La degradazione del 
suolo 

LA POPOLAZIONE 

CULTURA E SOCIETA’ 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra 
epoche, aree geografiche e culturali 

Conoscere e 
riconoscere gli 
elementi principali 
della popolazione 
Mondiale 

 La multietnicità 

 Le religioni 

 I diritti umani 

 Alfabetizzazione e 



istruzione 

 

L’ECONOMIA Comprendere le interazioni e le 
interconnessioni dell’economia 
mondiale. 

Conoscere gli 
elementi principali 
dell’economia 
mondiale 

 I settori 
dell’economia 

 L’agricoltura 

 L’industria 

L’ENERGIA Rispettare l’ambiente e agire in modo 
responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere le fonti 
energetiche esauribili 
e le fonti rinnovabili  

 I combustibili fossili 

 Le energie rinnovabili 

L’UNIONE EUROPEA Individuare i caratteri dell’Unione 
Europea 

Conoscere le fasi del 
processo di unità 
europea, conoscere le 
attività e le istituzioni 
dell’Unione Europea 

 I Paesi dell’Unione 
Europea 

 Le Istituzioni dell’UE 

 A cosa serve l’UE 

 I compiti dell’UE 

FINALITA’: la disciplina ha come obiettivo la formazione civica dell’alunno in una visione di scelte più consapevoli per il futuro. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, raccolta appunti, lezione dialogata, lavoro di gruppo, letture, visione di filmati. 

ATTIVITA’ E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo Francesca Carpanelli “La geografia in 30 lezioni” Zanichelli, lim, documentari, 
film. 

LIVELLI DI SUFFICIENZA-OBIETTIVI MINIMI: conoscere i nuclei fondanti del programma. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APRENDIMENTO: domande generali a tutta la classe per constatare  l’apprendimento degli 
argomenti svolti, correzione degli esercizi svolti individualmente a casa, verifiche scritte (una/due a quadrimestre) verifiche orali 
(una/due a quadrimestre). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione 
di competenze, abilità e conoscenze. Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi individuati saranno consideratii 
risultati delle verifiche sia orali che scritte, maanche elementi validi quali la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno 
dimostrato nello svolgimento delle attività proposte. 
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