
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021 

 

Indirizzo  Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  

CLASSE: 2°T 
      
n° ORE SETTIMANALI: 1 

TESTO: Libro di testo: Zanette – Tincati, La storia ci riguarda , vol.2 Dalle prime civiltà all’età di   

                         Cesare, CON GEOGRAFIA -  Edizioni Bruno Mondadori Scuola                                       

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe di novembre  
 

 
 Abilità specifiche della 

materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

I continenti:  

-L’EUROPA- 

 

 

Acquisire il metodo di 

lavoro 

Saper utilizzare  il 

lessico specifico e in 

generale una modalità 

espressiva corretta ed 

efficace 

Sapersi orientare nello 

spazio e saper leggere 

ed interpretare carte 

geografiche e 

tematiche, grafici, 

indicatori e tabelle. 

 

 Riconoscere gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-

culturali, economici e 

geopolitici dell’Europa 

rispetto al quadro 

mondiale . 

 

Modulo 1. 

-I continenti e la loro 

collocazione 

geografica. 

-L’origine storica dei 

nomi dei continenti e 

la loro origine 

geologica. 

-L’attuale posizione 

dei continenti  e degli 

oceani, secondo la 

teoria della  deriva dei 

continenti e la 

Tettonica a zolle. 

Il quadro fisico e 

politico dell’Europa: 

-caratteristiche fisico-

ambientali; unità 

morfologiche e 

orogenesi. 

-lo spazio politico, i 

Produzione di 

mappe concettuali 

e di riassunti, 

capacità di 

analisi/sintesi/riela

borazione di dati 

acquisiti da contesti 

reali: ricavare 

informazioni 

partendo 

dall’analisi di fonti 

storiche e ambienti 

geografici. 

Lettura ed 

interpretazione di 

carte geografiche 

Costruzione di 

grafici,  tabelle e 

climatogrammi dei 

Paesi presi in 

esame 

Le UDA 

dell'asse 

storico-sociale 

afferiscono alle 

UDA 

d'Indirizzo: 

UDA 1  

- Verso l’Invalsi  

(lettura e 

comprensione di 

testi geografici- 1 

ora) 

 

UDA 

EDUCAZIONE 

CIVICA:  

Unione 

Europea: la 

progressiva 

adesione dei 

Paesi membri 

nell’UE e la 

Brexit (2 ore) 



 

 

 

Saper confrontare realtà 

geografiche, territoriali 

e  socio-culturali 

diverse, con particolare 

attenzione alla 

dimensione economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere le 

relazioni tra demografia 

e cambiamenti in 

ambito sociale, politico, 

economico 

 

 

Saper riconoscere e 

apprezzare il  ricco 

mosaico delle culture 

europee, che si esprime 

nella varietà del 

patrimonio storico, 

artistico, linguistico, 

religioso, ambientale 

ecc… 

confini e le forme di 

governo degli stati 

europei e delle loro 

articolazioni regionali 

-differenza fra Stato e 

Nazione, Stato 

unitario e Stato 

federale. I micro stati 

 

Modulo 2.  

L’economia europea e 

le diverse 

caratteristiche 

regionali dei  settori 

economici. 

Distinzione degli stati 

secondo lo sviluppo 

(i principali indicatori 

socio economici) 

Il lessico 

dell’economia. 

I tre settori economici 

in Europa. 

La popolazione 

europea: dinamiche 

demografiche e 

migratorie in Europa 

La varietà delle 

culture europee e il 

processo di 

assimilazione 

I grandi valori espressi 

dalla cultura europea  

Lingue e  religioni in 

Europa  

-La tutela delle 

minoranze etniche e 

 

 

 



 

Riconoscere il ruolo 

delle Istituzioni 

comunitarie riguardo 

allo sviluppo, al mercato 

del lavoro e 

all’ambiente. 

 

linguistiche. 

Modulo 3.  

L’Unione Europea: 

- valori e ideali da cui 

ha avuto origine 

-percorso storico e 

progressiva 

integrazioni degli 

Stati 

- l’attuale geografia 

dell’Unione 

Europea e le 

prospettive di 

allargamento 

-organi istituzionali 

dell’Unione e le 

loro politiche 

Uda n.2 

L’Europa e il 

resto del 

mondo. 

 

 

 

I Paesi 

extraeuropei 

 

Riconoscere gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-

culturali, economici e 

geopolitici dei Paesi 

presi in esame 

Descrivere e analizzare 

un territorio utilizzando 

metodi, strumenti e 

concetti della geografia 

 

Riconoscere gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-

culturali, economici e 

geopolitici dei principali 

stati extraeuropei 

Modulo 4  

 Esemplificazioni 

significative di alcuni 

stati dell’Unione 

Europea: 

caratteristiche fisico-

ambientali, socio-

culturali, economiche 

e geopolitiche. 

Modulo 5  

Quadro fisico, socio-

economico e 

geopolitico relativo a 

continenti , Stati o 

regioni  extraeuropee 

più significative: 

Asia, Cina, India, Medio 

Oriente, Africa, America, 

Stati Uniti, Brasile e  

Oceania, con focus sugli 

stati considerati i giganti 

  

 

 

 

 

 

 

 



dell’economia. 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UDA trasversali di Indirizzo e di Educazione Civica, secondo 

le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, 

l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, 

l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6. 

Standard minimi: 

 Conoscere gli elementi fondamentali  degli argomenti trattati 

 Saper  contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli avvenimenti studiati 

 Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente e coeso per spiegare un 

argomento, con un lessico corretto 

 Saper utilizzare in modo pertinente il linguaggio specifico della Geografia 

 Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme di un linguaggio 

sufficientemente corretto 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

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

seguenti modalità:  

Interventi di recupero in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali corsi specifici, per gli 

studenti che non avessero conseguito le abilità di base e necessitassero di un insegnamento 

individualizzato, di tempi rallentati e modalità semplificate. Il recupero in itinere può essere svolto 

anche in DDI. 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate sia in presenza che in DDI, si declinano in: 

lezione frontale, lezione dialogata e partecipativa anche in DDI, apprendimento cooperativo-

Cooperative learning, apprendimento per problemi-Problem solving, apprendimento fra pari-Peer 

education, apprendimento attraverso progetti, visite guidate a luoghi d'interesse storico/artistico, 

simulazioni, giochi di ruolo, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi ed 

altre tipologie idonee alle esigenze dei singoli studenti con riferimento ai singoli PFI. 

 



6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Saranno alternate la lezione frontale partecipata alle esercitazioni individuali e alla lettura guidata 

di documenti, di carte geografiche, tematiche, grafici e tabelle, di brevi testi specifici. 

Oltre al libro di testo, saranno utilizzate fotocopie, riviste specializzate, Lim, Internet. 

Nella pratica didattica saranno utilizzati appunti, schemi, mappe concettuali, strumenti multimediali, 

e materiale didattico condiviso in classroom, oltre a visite guidate,  rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche, incontri con esperti (se possibile). Le scelte dei materiali saranno attuate dalla 

docente, mirate ai livelli di apprendimento degli allievi. 

 

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: 

interrogazioni orali lunghe e brevi, questionari scritti di varia tipologia anche in modalità DAD: 

risposta chiusa, aperta, vero/falso, interpretazione e lettura di materiale cartografico, esercitazioni. 

Sono previste verifiche formative orali a discrezione della docente e una verifica scritta sommativa 

per quadrimestre. 

 

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 una scala valutativa da 3 a 10, facendo riferimento ai 

criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F. e  sulla base delle 

linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 Il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza.  

La valutazione di sufficienza corrisponde al raggiungimento delle competenze, abilità e 

conoscenze previste dalla presente programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale 

terrà conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali individuate dal Consiglio di 

classe. 

La valutazione sarà comunque operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e 

orientare i ragazzi.            

L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il livello 

di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

            Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 

Si darà egual peso alle tipologie di prove di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla 

programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e 

significativa. Le scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro 

famiglie.  

Si vedano le griglie di valutazione allegate. 

 

 

Ferrara, 07/11/2020                          Il docente                                                         



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE -  biennio 

MATERIE LETTERARIE 

Indicatori G.I. 

 

3 

TOT. 

INS. 

4 

INS 

 

5 

SUFF. 

 

6 

DISC. 

 

7 

BUONO 

 

8 

OTT. 

 

9/10 

Esposizione dei contenuti: 

chiarezza espositiva e uso di 

un lessico sufficientemente 

corretto 

 

 

       

Conoscenza dei contenuti 

 

       

Competenze argomentative 

 

 

       

Coordinazione e coesione 

delle conoscenze  

       

Riconoscimento e 

autocorrezione del proprio 

errore 

 

       

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E DELLE PROVE SEMI – STRUTTURATE 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori tema. 

 

Trattazione approssimativa e parzialmente 

non corretta. 

 

Trattazione corretta degli elementi 

essenziali. 

 

Trattazione corretta e con qualche 

approfondimento. 

 

Trattazione approfondita con riferimenti e 

spunti personali. 

Punti 0 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 3 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e presenza di 

contraddizioni. 

 

Scarsa coordinazione e coesione fra le 

conoscenze. Nessi logici non sempre 

chiari. 

 

Sufficiente coordinazione e coesione fra le 

conoscenze. 

Nessi logici complessivamente chiari. 

 

Discreta coordinazione logica delle 

Punti 0 

 

 

Punti 1 

 

 

 

Punti 2 

 

 

 

 



conoscenze. 

Nessi logici chiari. 

 

Buon coordinamento delle  conoscenze 

esplicitandone i nessi. 

Punti 3 

 

 

 

Punti 4 

 

 

Esposizione 

 

DSA- non valutati gli errori ortografici e 

di punteggiatura, più attenzione 

all’efficacia comunicativa 

Mancanza della terminologia specifica e 

sintassi sconnessa. 

 

Qualche termine specifico e sintassi 

approssimativa. 

 

Terminologia specifica; esposizione 

corretta ed efficace. 

Punti 0 

 

 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE STRUTTURATE 

LIVELLI GENERALI DI COMPETENZA LIVELLO DI COMPETENZA VALUTAZIONE 

DECIMALE 

Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, 

osservata in contesti numerosi e complessi 
A. ECCELLENTE 

 

10 

 

Competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile 

autonomia, osservata con frequenza  talvolta in contesti  

complessi 

A. AVANZATO 9 

Competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in 

autonomia, osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi 
B. SODDISFACENTE 8 

Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta 

autonomia, osservata in contesti abbastanza semplici 
B. INTERMEDIO 7 

Competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da 

richieste d’aiuto in contesti abbastanza semplici 
C. BASILARE/ESSENZIALE 6 

Competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e con una 

guida costante in contesti particolarmente semplici 
D. NON RAGGIUNTA 

(insufficiente) 

5 

Competenza assente D. NON RAGGIUNTA 

(Gravemente insufficiente) 

1-4 

 
 


