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dati generali 

Ordine scolastico Materia: GEOGRAFIA BIENNIO 
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Classi: I   TUR, AFM   

Docenti 

Docente responsabile dipartimento: MARILINA BATTINO 

Docenti coinvolti: BATTINO MARILINA, LEONI COSTANTINA, AZARA ROBERTO, MULA GABRIELLA. 

 

 

 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

Finalità dell’insegnamento della geografia nel primo biennio è quella di far acquisire allo studente le 

competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione con risultati di apprendimento che lo 

mettano in grado di: 

 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale e globale. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE CLASSE PRIMA 

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 

1  

Gli strumenti della geografia 

Conoscenze matematiche, 

proporzioni, equivalenze, 

diagrammi 

 

2 Il clima Conoscenze di geografia generali  

3 Geografia umana, economica e politica Saper costruire e interpretare 

tabelle e grafici 

 

4 L’unione europea Conoscenze di geografia generali  

5 Italia Conoscenze di geografia generali   

6 Europa Conoscenze di geografia generali  
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Unità di 

apprendimento 

N° 

1 Titolo: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
Tempo 

(ore): 
18 Periodo: (mese) 

09_10 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

Obiettivi e strumenti della geografia 

 

CONOSCENZE 
Conoscere le coordinate geografiche 

Conoscere i vari tipi di carte e le diverse 

rappresentazioni grafiche. 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche, carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornali. 

Orali – Prove semi – 

strutturate – Risposte ad 

osservazioni legate al 

momento didattico. Le 

prove saranno valutate 

con la sufficienza se il 

numero delle risposte 

esatte è pari al 60%. 

 

Le coordinate geografiche 

 

 

La cartografia 

 

COMPETENZE 

 

Esprimere le conoscenze acquisite con una 

adeguata terminologia 

 I dati statistici e la loro rappresentazione 

 CAPACITA’ 
Saper leggere e costruire un grafico 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: RECUPERO IN ITINERE 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

2 Titolo: IL CLIMA 
Tempo 

(ore): 
9 Periodo: (mese) 

11 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il clima, elementi e fattori CONOSCENZE 

Conoscere elementi e fattori del clima 

Conoscere la varietà delle fasce climatiche 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche, carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornali. 

Orali – Prove semi – 

strutturate – Risposte ad 

osservazioni legate al 

momento didattico. Le 

prove saranno valutate 

con la sufficienza se il 

numero delle risposte 

esatte è pari al 60%. 

Le aree fredde, temperate e calde 

 

Il clima nel mondo COMPETENZE 

Esprimere le conoscenze acquisite con una 

adeguata terminologia 

Saper collegare i vari tipi di clima ai diversi 

biomi 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

In base ai fattori climatici studiati saper 

individuare su una carta le diverse condizioni 

climatiche. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: RECUPERO IN ITINERE 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

3 Titolo: GEOGRAFIA UMANA, ECONOMICA E POLITICA 
Tempo 

(ore): 
9 Periodo: (mese) 

11/12 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

L'andamento demografico e la popolazione 

europea. Indicatori demografici 

CONOSCENZE 

Conoscere i vari tipi di indicatori economici e 

demografici. 

Sintetica panoramica degli ordinamenti politici 

degli stati europei. 

 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche, carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornali. 

Orali – Prove semi – 

strutturate – Risposte ad 

osservazioni legate al 

momento didattico. Le 

prove saranno valutate 

con la sufficienza se il 

numero delle risposte 

esatte è pari al 60%. 

Popolazione e lingue in Europa 

I tre settori dell'economia. 

Gli indicatori dell'economia e della qualità 

della vita 

COMPETENZE 

Esprimere le conoscenze acquisite con una 

adeguata terminologia. 

Riconoscere le dinamiche demografiche ed 

economiche in Europa. 

 

Gli stati e le forme di governo in Europa 

 

 

 

CAPACITA’ 

Cogliere il nesso tra economia e popolazione 

 

 

 
 
        ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: RECUPERO IN ITINERE 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

4 Titolo: L'UNIONE EUROPEA 
Tempo 

(ore): 
9 Periodo: (mese) 

12-01 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

L’Unione Europea 

 

CONOSCENZE 

Conoscere storia, funzioni e organizzazione 

dell’Unione Europea. 

Conoscere le caratteristiche delle società 

industriali e le tappe dell’industrializzazione 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche, carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornali. 

Orali – Prove semi – 

strutturate – Risposte ad 

osservazioni legate al 

momento didattico. Le 

prove saranno valutate 

con la sufficienza se il 

numero delle risposte 

esatte è pari al 60%. 

 

Il percorso verso l’Europa 

 

 

L’Unione Europea e le sue istituzioni 

 

COMPETENZE 

Esprimere le conoscenze acquisite con una 

adeguata terminologia. 

Riconoscere i principali elementi che 

compongono la cittadinanza europea. 

 

 

Le politiche e il futuro dell'Europa 

 CAPACITA’ 

Saper collocare l’Europa unita nel contesto del 

mondo globale 
 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: RECUPERO IN ITINERE 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

5 Titolo: ITALIA 
Tempo 

(ore): 
12 Periodo: (mese) 

01/02 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

Lettura della carta fisica 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e 

climatiche delle tre grandi aree regionali (nord, 

centro e sud) 

Conoscere la realtà geo-economica delle tre 

aree regionali 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche, carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornali. 

Orali – Prove semi – 

strutturate – Risposte ad 

osservazioni legate al 

momento didattico. Le 

prove saranno valutate 

con la sufficienza se il 

numero delle risposte 

esatte è pari al 60%. 

 

Lettura della carta politica 

 

 

Il Nord: i caratteri geofisici e il quadro 

demografico 

 

COMPETENZE 

Esprimere le conoscenze acquisite con una 

adeguata terminologia 

Saper riconoscere gli elementi essenziali che 

caratterizzano e distinguono le tre aree 

regionali. 
Il Centro: i caratteri geofisici e l’area 

appenninica 

 

 

 

Il Sud e le isole: caratteri geofisici e turismo 

nel sud 

 

CAPACITA’ 

Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale e linguistico, essenziali delle 

tre aree geografiche 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: RECUPERO IN ITINERE 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

6 Titolo: EUROPA 
Tempo 

(ore): 
36 Periodo: (mese) 

03/04/

05 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

Lettura della carta fisica 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e 

climatiche delle diverse aree regionali 

Conoscere la realtà geo-economica delle varie 

aree regionali 

Libro di testo, atlante, carte 

geografiche, carte tematiche, 

grafici, L.I.M., supporti 

audiovisivi, articoli di giornali. 

Orali – Prove semi – 

strutturate – Risposte ad 

osservazioni legate al 

momento didattico. Le 

prove saranno valutate 

con la sufficienza se il 

numero delle risposte 

esatte è pari al 60%. 

 

Lettura della carta politica 

 

L’Europa occidentale 

 

COMPETENZE 

Esprimere le conoscenze acquisite con una 

adeguata terminologia 

Saper riconoscere gli elementi essenziali che 

caratterizzano le diverse aree regionali 

 

L’Europa centrale 

 

L’Europa settentrionale 

 

 

CAPACITA’ 

Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale delle diverse aree regionali 

 

L’Europa orientale e sud-orientale 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: RECUPERO IN ITINERE 

  

 

 



 

 


