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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 SECONDA 

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 

1  

Africa 

Conoscenze di geografia generali  

2 Asia Conoscenze di geografia generali  

3 America Conoscenze di geografia generali  

4 Oceania Conoscenze di geografia generali  
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Unità di 

apprendimento 

N° 

1 Titolo: AFRICA 
Tempo 

(ore): 
28 Periodo: (mese) 

Settem

bre. 

Ottobre 

Novem

bre 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Aspetti fisici e clima CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e 

climatiche delle quattro aree regionali. 

Conoscere la realtà geo-economica e storica 

delle quattro 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%. 

Profilo storico, popolazione, identità 

culturale, economia e prospettive 

L’Africa settentrionale 

 

COMPETENZE 

Saper riconoscere gli elementi essenziali che 

caratterizzano e distinguono le quattro grandi 

aree regionali e saperne distinguere gli elementi 

identitari di tipo storico-culturale e linguistico. 

L’Africa occidentale 

L’Africa centrale e orientale 

 

CAPACITA’ 

Saper confrontare realtà geografiche di 

continenti diversi 
L’Africa meridionale 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO IN ITINERE 

Recupero in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

2 Titolo: ASIA 
Tempo 

(ore): 
28 Periodo: (mese) 

Dice

mbre 

genna

io, 

febbra

io. 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Aspetti fisici e clima CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e 

climatiche delle cinque aree regionali. 

Conoscere la realtà geo-economica e storica 

delle cinque 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%. 

Profilo storico, popolazione, identità 

culturale, economia e prospettive 

L’Asia occidentale COMPETENZE 

Saper riconoscere gli elementi essenziali che 

caratterizzano e distinguono le cinque grandi 

aree regionali e saperne distinguere gli elementi 

identitari di tipo storico-culturale e linguistico. 

L’Asia centrale 

L’Asia meridionale 

L’Asia sud-orientale 

L’Asia orientale CAPACITA’ 

Saper confrontare realtà geografiche di 

continenti diversi 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO IN ITINERE 

Recupero in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

3 Titolo: AMERICA 
Tempo 

(ore): 
28 Periodo: (mese) 

Marzo

-aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

Aspetti fisici e clima 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e 

climatiche delle tre aree regionali. 

 Conoscere la realtà geo-economica e storica 

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%. 

Profilo storico, popolazione, identità 

culturale, economia e prospettive 

 

L’America settentrionale COMPETENZE 

Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale e linguistico, essenziali delle 

tre aree regionali in rapporto alla 

colonizzazione europea. 

L’America centrale 

L’America meridionale CAPACITA’ 

Saper confrontare realtà geografiche di 

continenti diversi 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO IN ITINERE 

Recupero in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

4 Titolo: OCEANIA 
Tempo 

(ore): 
15 Periodo: (mese) 

Maggio 

giugno 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

Aspetti fisici e clima 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche geofisiche e 

climatiche dell’Australia e dell’Oceania 

insulare. 

Conoscere la realtà geo-economica e storica  

dell’Australia e dell’Oceania insulare. 
 

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%. 

 

Profilo storico, popolazione, identità 

culturale, economia e prospettive 

 

L’Australia COMPETENZE 

Saper distinguere gli elementi identitari, di tipo 

storico-culturale e linguistico, essenziali delle 

due realtà 

 

 
CAPACITA’ 

 

Saper confrontare realtà geografiche di 

continenti diversi 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO IN ITINERE 

Recupero in itinere 

 

 

 


