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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - A.S. 2020-2021 
Indirizzo Grafica e comunicazione 

CLASSE:1^H 

 
DISCIPLINA: Geografia Generale ed Economica 
n° ORE SETTIMANALI: 1 (lezione) 
TESTO: La Geografia in 30 Lezioni: Geografia Generale ed Economica, F. CARPANELLI. Edizioni Zanichelli 

(ISBN 978-88-08-42116) (ISBN 978-88-08-42116)  
  

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc del 14/10/2020 

 

 
 
 
 

 Abilità specifiche 
della materia 

Conoscenze 
specifiche della 

materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA ASSE e/o 
UDA INTERASSE 

UDA n.1  
L’AMBIENTE: 
elementi fisici, 
modelli di sviluppo 
e problemi 
connessi. 

-Saper utilizzare gli 
strumenti della 
geografia;  
-Saper orientarsi 
durante il dì e la 
notte;  
-Saper leggere le 
coordinate 
geografiche ;  
-Saper leggere una 
carta geografica; 
-Saper interpretare 
la legenda; 
-Saper distinguere 
gli elementi fisici 
naturali della terra; 
-Saper affrontare 
correttamente i 
problemi ambientali 
connessi anche al 
problema del 
riscaldamento 
globale. 

-Conoscere gli 
aspetti fisici e 
climatici degli 
ambienti terrestri e 
marini; 
-Comprendere i 
problemi ambientali 
, dall’inquinamento 
all’effetto serra; 
 
-Conoscere la 
relazione tra 
modelli di sviluppo 
odierni ed il loro 
effetto sul ambiente 
in senso stretto; 
 
-Acquisire 
conoscenza sul 
concetto dello 
sviluppo sostenibile 
ed il ruolo che può 
avere nella 
salvaguardia 
dell’ambiente e 
degli essere viventi.  

-svolgere esercizi 
finalizzati alla 
corretta lettura del 
contenuto 
informativo di carte 
geografiche: fisiche 
e tematiche sia a 
scala globale sia a 
quella locale ovvero 
nazionale (Italia); 
 
- Produzione di 
mappe concettuali, 
di argomenti trattati 
tramite diapositive 
prodotte con 
PowerPoint o word; 
 
-effettuare una 
ricerca mettendo in 
luce il proprio 
parere personale 
sulle soluzioni 
messe in atto dai 
vari paesi del 
mondo per 
combattere i 
problemi del 
riscaldamento 
globale e 
dell’inquinamento. 
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 Abilità specifiche 
della materia 

Conoscenze 
specifiche della 

materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA ASSE e/o 
UDA INTERASSE 

UDA n.2  
Popolazione, cultura 
e società. Modifiche 
demografiche e 
centri urbani. 

-Saper leggere le 
carte tematiche 
mediante una 
corretta 
comprensione della 
legenda; 
 
-Saper costruire 
tabelle e produzione 
dei grafici anche 
mediante l’utilizzo 
dei software; 
 
-Saper trarre 
conclusione, 
attraverso il 
confronto tra i dati 
di popoli diversi e 
economia diversa 
(paesi avanzati e 
paesi in via di 
sviluppo); 
 
-Saper utilizzare i 
termini corretti per 
non 
inferire/offendere 
popoli di cultura  

-Conoscere la 
terminologia che 
descrive le 
dinamiche della 
demografia; 
 
-Conoscere 
caratteristiche e 
cause del fenomeno 
della migrazione; 
 
-Conoscere i 
problemi legati alla 
crescita urbana e di 
conseguenza quelli 
della città 
metropolitana; 
 
-Conoscere la 
diversità linguistica 
e colturali nel 
mondo. 
 

-Svolgere attività di 
studio e ricerca 
mediante l’utilizzo 
del software Google 
Earth per costruire 
mappe tematiche 
che descrivono 
alcuni aspetti legati 
alla lingua, cultura, 
vie di trasporto, e 
via di migrazione sia 
antiche sia attuali. 
Un argomento 
alternativo può 
essere “i beni 
culturali Italiani 
riconosciti 
dall’UNESCO; 
 
-Si prevede in caso 
di DDI di svolgere 
questa attività a 
distanza;  
-Redigere una 
relazione 
sull’attività svolta 
utilizzando i 
programmi di video 
scrittura tipo word, 
etc.. 
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 Abilità specifiche 
della materia 

Conoscenze 
specifiche della 

materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA ASSE e/o 
UDA INTERASSE 

UDA n.3  
Energia fossile e la 
transizione alle fonti 
rinnovabili. 

-saper cercare le 
informazioni; 
 
-saper 
rappresentare i dati; 
 
-Saper comprendere 
problematiche di 
questo tipo; 
 
 

-Conoscere le fonti 
di energia: fossili, 
rinnovabili e 
nucleare; 
 
-Comprendere 
l’impatto 
sull’ambiente, sulla 
vita umana e di 
conseguenza 
sull’economie delle 
varie fonti di 
energia; 
 
-Conoscere la il 
ruolo che gioca 
l’energia nella 
stabilità politica tra 
gli stati. 

-Elaborati grafici, 
produzione di 
mappe concettuali, 
esposizione tramite 
diapositive prodotte 
con PowerPoint, di 
una ricerca sulle 
fonti energetici in 
Italia con focus 
sull’energia 
geotermica di 
Ferrara; 
-Capacità di sintesi e 
rielaborazione 
informazioni 
raccolte da internet 
e da mezzi di 
comunicazioni di 
massa (social 
media) 

  

UDA n.4  
Principali settori 
economici e 
geografia 

-Saper la 
terminologia 
propria 
dell’economia  
 
- Saper approcciare 
la corretta lettura 
degli indicatori 
sull’economia e 
sugli occupati e la 
forza lavoro 
richiesta nel mondo; 
 
-saper formulare 
un’idea di massima 
per poter 
classificare una 
regione, una città o 
un paese in base al 
suo sviluppo 
economico, 
demografico e 
culturale. 

-Conoscere i settori 
lavorativi 
 
-Conoscere la 
situazione dei tre 
settori 
dell’economia nel 
mondo; 
 
-Conoscere il ruolo 
delle vie di 
comunicazioni 
nell’economia; 
 
-conoscere il ruolo 
dei social media 
nell’economia 
mondiale; 
 
-conoscere e 
comprendere 
l’impatto della 
globalizzazione sulla 
popolazione. 

-Elaborati grafici, 
carte tematiche, 
produzione di 
mappe concettuali e 
scrittura conclusioni 
tramite diapositive 
prodotte con 
PowerPoint, su 
argomenti 
economici trattati 
dall’ISTAT e dagli 
osservatori 
economici a livello 
europeo e 
mondiale.; 
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2. VITÀ TRASVERSALI (riferimento all’ UDA Accoglienza)  

 
 Verranno svolte attività programmate e relative all’UDA trasversale Accoglienza 

secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe. 

   
3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

 

3.1 Conosce le informazioni essenziali del programma; 

3.2 Si orienta nell’elaborare la rete concettuale di alcuni contenuti; 

3.3 Comunica in modo corretto sia sul piano del lessico comune che specifico; 

3.4.Presenta un elaborato che dimostra conoscenze appropriate e capacità espressive 

apprezzabili.  

 
4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

 
 Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno 

prevedere le seguenti modalità: in base ai risultati delle verifiche sommative effettuate, 

saranno proposte eventuali attività di recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. 

Saranno proposti contenuti significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con 

l’ausilio di mappe di orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto 

all’apprendimento degli studenti. Gli strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in 

itinere e/o attraverso corsi di recupero.  

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

 Le metodologie adottate si differenziano secondo due modalità: 

 

A) Lezioni frontali; 

B) Lezioni a distanza (Didattica Digitale Integrata)  

 

A) Lezioni frontali: 

 

questo metodo di somministrazione della didattica è il più efficace. In fatti, consente 

l’Interazione immediata e continua con la classe permettendo una valutazione 

immediata del livello di comprensione dei contenuti proposti, nonché, e di evidenziare 

possibili lacune. Nel corso delle lezioni frontali verranno introdotti ed approfonditi i vari 

contenuti, cercando di seguire il seguente percorso: 
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a) Stimolare la classe ad inquadrare i diversi fenomeni oggetto di studio all’interno 

di un contesto reale mediante esempi tratti dalla loro quotidianità e/o situazioni 

legate alla loro esperienza;  

b) Indurre gli allievi ad individuare nel fenomeno oggetto di studio le forme tipiche di 

rappresentazione degli elementi fisici della terra, della distribuzione delle risorse 

naturali e colturali;  

c) Introdurre concetti di comunicazione e loro importanza nell’economia locale e 

globale anche tramite strumenti informatici tipo Google Earth e social media, 

d) Applicare i concetti acquisiti all’esecuzione di problemi reali tramite dove si 

prevede la suddivisione degli allievi in gruppi. In tal modo si tenta da un lato di 

favorire la collaborazione e lo scambio reciproco di informazioni, dall’altro di 

indurre i ragazzi a potenziare le loro capacità di osservazione e di induzione. 

 

B) Didattica Digitale Integrata: 

 

Questo metodo di somministrazione della didattica seguirà approcci diversi ed 

innovativi atti a mantenere un buon livello di insegnamento. I percorsi seguenti sono di 

seguito riportati:  

 

1. Lettura con spiegazione dei principali concetti degli argomenti trattati. Approfondimenti 

riguardante il significato dei nuovi termini; 

2. Verificare in tempo reale il grado di apprendimento acquisito mediante interrogazioni a 

campione; 

3. Svolgere esercizi individuali e di gruppo in tempo reale; 

4. Proiettare dei video didattici su alcune tematiche di interesse con la finalità di indurre i 

ragazzi a potenziare le loro capacità di osservazione e di induzione; 

5. Assegnazione di compiti da svolgere a casa, che comprenderà lo studio degli argomenti 

trattati in classe e l’esecuzione di esercizi di applicazione dei medesimi. Lo studio 

domestico consente agli allievi di approfondire, consolidare ed acquisire pienamente i 

contenuti appresi nel corso della mattinata e permette all’insegnante di monitorare 

costantemente il livello di apprendimento, mettendo in luce le eventuali lacune. 

 

Le metodologie di insegnamento adottate comprenderanno, altresì, la lettura e la verifica 

del significato dei termini specifici; sintesi guidate; raccolta di appunti; discussione di 

gruppo; visita guidata al Consorzio di Bonifica Pianura e Ferrara su tematiche legate alla 

protezione dell’ambiente che ci circonda, attività di brainstorming, condivisione di 

presentazioni powerpoint e di filmati e film. 

 

Le metodologie di insegnamento verranno adeguate alle indicazioni provenienti dai PFI. 

  

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO  
 

1. Libro di testo  

2. Appunti e schemi  

3. Lavagna  
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4. Lim  

5. Calcolatrice  

6. Fotocopie;  

7. Condivisione materiale didattico (testi e video) sulla Didattica del registro 

elettronico; 

8. Visione di documentari e film a distanza. 

 
 

7 MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero 
minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

 

 Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento:  

1. Verifiche scritte (valide per l’orale) a struttura mista con presenza di test 

strutturati a risposta multipla o a risposta chiusa, domande aperte inerenti 

contenuti del corso. Si sceglie di adottare come modalità di verifica la prova 

scritta in quanto le ore settimanali, non permettono lo svolgimento di più di una 

verifica orale per alunno a quadrimestre. Numero previsto: almeno 2 a 

quadrimestre. 

2. Verifiche orali, presentati anche in forma scritta in caso di DDI, inerenti contenuti 

corso ed esercizi applicativi. Numero previsto: almeno una a quadrimestre.  

3. Relazioni su ricerche svolte dagli allievi in forma singola o come gruppo di lavoro 

su argomenti che saranno scelti durante lo svolgimento del corso;  

4. Discussioni guidate;  

5. Test di apprendimento. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in 

termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.  

La valutazione complessiva si baserà su: 

 

1. Esito delle prove di verifica dei livelli di apprendimento; 

2. Impegno, interesse e partecipazione profusi nel corso dell’anno scolastico; 

3. Progressione individuale del singolo allievo; 

4. Regolarità nell’esecuzione dei compiti assegnati a casa; 

5. Rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, relazioni su ricerche assegnate e 

visita virtuale agli impianti del Consorzio di Bonifica di Pianura e Ferrara. 

 

 I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di 

Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 
Ferrara, 12/11/2020 

Docente: 
Nasser ABU ZEID 


