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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

• Imparare ad imparare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

      
• Conoscere gli strumenti fondamentali della disciplina;
• Saper  orientarsi  criticamente  dinnanzi  alle  principali  forme  di  rappresentazione

cartografica  nei  suoi  diversi  aspetti  geografico-fisici,  geografico-demografici,
geografico-economici, geopolitici;

• Acquisire un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra
le  condizioni  ambientali,  le  caratteristiche  socioeconomiche  e  culturali  e  gli  assetti
demografici di un territorio;

• Saper descrivere ed inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in
relazione  i  processi  di  trasformazione,  le  condizioni  morfologiche  e  climatiche,  la
distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà.

Obiettivi

Competenze

Competenze di base (v. assi culturali)
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
• Interpretare dati ed informazioni geografiche in prospettiva critica;
• Esporre organicamente temi di argomento geografico evidenziandone,

accanto alla dimensione geostorica, i fenomeni “fisici” e “politici”;
• Gestire in autonomia il lessico disciplinare.
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Abilità

• Identificare gli elementi caratterizzanti dell’ambiente fisico e antropico;
• Utilizzare gli  strumenti  e le fonti pertinenti  alla disciplina (testi,  carte

geografiche, atlanti ecc.); orientarsi nello spazio simbolico delle carte
geografiche e degli altri strumenti;

• Descrivere  e  collocare  su  base  cartografica,  anche  attraverso
l’esercizio di lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo. Tale
descrizione  sintetica  mirerà  a  fornire  un  quadro  degli  aspetti
ambientali,  demografici,  politico-economici  e  culturali  favorendo
comparazioni;

• Individuare i fenomeni caratterizzanti di un territorio: condizioni naturali
fisiche e climatiche da un lato, culturali, sociali, politiche, economiche e
demografiche dall'altro, riconoscendo l’importanza di tali fattori per gli
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati;

• Individuare le relazioni, cause e conseguenze, tra situazioni ambientali,
culturali, sociopolitiche ed economiche;

• Analizzare  i  ritmi  di  crescita  delle  popolazioni,  i  flussi  delle  grandi
migrazioni  del  passato  e  del  presente,  la  distribuzione  e  la  densità
della  popolazione,  in  relazione  a  fattori  ambientali  (clima,  risorse
idriche,  altitudine,  ecc.)  e  fattori  sociali  (povertà,  livelli  di  istruzione,
reddito, ecc.);

• Utilizzare  gli  strumenti  statistico-quantitativi  (compresi  grafici  e
istogrammi),  decodificare le diverse rappresentazioni  della  terra e le
loro finalità.

Conoscenze

• Le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità;
• La geografia descrittiva di base d'Italia, dell'Europa e dei continenti;
• Studio  del  pianeta  contemporaneo,  sotto  un  profilo  tematico,  per

argomenti  e  problemi,  e  sotto  un  profilo  regionale,  volto  ad
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli Stati.

• Temi principali: il paesaggio, l’urbanizzazione, la globalizzazione e le
sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni,
la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia,
ambiente  e  società,  gli  squilibri  fra  regioni  del  mondo,  lo  sviluppo
sostenibile  (energia,  risorse  idriche,  cambiamento  climatico,
alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea, l’Italia,
l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.

• I fattori di incidenza sulla variabile demografica: il clima, l'ambiente e la
sua tutela, le fonti di energia, la risorsa “acqua”, i problemi della salute
e dell'istruzione

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

Il sistema terra e le sue risorse: le zone climatiche
e i biomi, inquinamento, cambiamento climatico e i
suoi  effetti,  degrado  e  scarsità  delle  risorse
naturali,  minerarie  ed  enegetiche;  sviluppo
sostenibile.

ottobre

UDA 2

La popolazione della terra: dinamica demografica
ed  indicatori  demografici,  il  modello  della
transizione  demografica;  i  movimenti  migratori;
urbanizzazione,  metropoli,  aree  metropolitane  e
megalopoli.

novembre

UDA 3
Le attività economiche dicembre

UDA 4

Il mondo di oggi: globalizzazione dell'economia e
problematiche connesse; indicatori economici;  le
multinazionali  e  geografia  del  lavoro;  squilibri  e
sottosviluppo; diseguaglianze e divari.

gennaio-febbraio
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UDA 5
Europa marzo

UDA 6
Asia aprile

UDA 7
Africa maggio

UDA 8
America maggio

UDA 9
Oceania e terre polari. giugno

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

• Lezione dialogata
• Lezione frontale
• Lavori individuali
• Lavori di gruppo
• Metodo induttivo (ricavare dall’esperienza particolare i principi generali)

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

• Libri di testo
• Materiale multimediale/Cd rom/lavagna multimediale/PC
• Carte geografiche
• Quotidiani e riviste

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Una o più verifiche nel primo periodo, due o più verifiche nel secondo periodo anche se di
diversa tipologia.
• Interrogazioni orali
• Prove semistrutturate
• Commenti di carte geografiche e grafici
• Approfondimenti relativi alle tematiche più attuali interessanti la disciplina
• Attività di ricerca individuali e/o di gruppo

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

• Valutazione in decimi, secondo la scala di valutazione degli apprendimenti 
contenuta nel P.T.O.F. d’Istituto.

• Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza.
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo.  

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

• Recupero in itinere
• Utilizzo di schede sui vari argomenti trattati.
• Esercizi individualizzati o per piccoli gruppi, miranti al recupero di abilità di base 

non del tutto acquisite.

Castelfranco Veneto,  30/10/2018      La docente
Daniela Antonello
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