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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA 

A.S. 2020-2021 
 
  
INTRODUZIONE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze                
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea             
(Raccomandazione del 22 maggio 2018). 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le                 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con                   
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte                 
le sue dimensioni. 
 

Per la disciplina: GEOGRAFIA, si identificano i seguenti 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA            
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e                  
alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti               
di riferimento fissi. 
2. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da          
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per          
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
3.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi              
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e             
culturale da tutelare e valorizzare. 
4. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta                
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 
nonché i relativi 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA          
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Orientamento: orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e ai                  
punti di riferimento fissi; orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei             
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 
Linguaggio della geo-graficità: leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche; utilizzare strumenti             
tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
Il paesaggio: interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali;             
conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio. 
Regione e sistema territoriale: consolidare il concetto di regione geografica; comprendere le            
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici; utilizzare modelli interpretativi di             
assetti territoriali dei principali paesi europei e degli altri continenti. 
 

 
COMPETENZE DIGITALI 
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Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le “Aree di                 
Competenza” al livello Base/Intermedio/Avanzato/Altamente Specializzato. 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 

2. Comunicazione e collaborazione 

3. Creazione di contenuti digitali 

4. Sicurezza 

5. Risolvere problemi 
 
Si prevede di approfondire, in particolare, i seguenti 

 CONTENUTI  
 CLASSI PRIME DISCIPLINA:  
 

MODULO/ 
ARGOMENTO 

OBIETTIVI PERIODO 
DI 

SVOLGIME
NTO 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZ
E 

COMP. 
DIGITALE 

 

 

Gli strumenti 
della geografia 

• Orientarsi sul territorio 
• Strumenti per orientarsi 
• Le coordinate geografiche e 

la loro funzione 
• I fusi orari 
• Le carte geografiche 
• La riduzione in scala 
• La cartografia moderna 
• Tipologie di carta in base 

alla scala e in base al 

contenuto 
• Immagini fotografiche e 
satellitari 
• Geografia con Internet e 
con i numeri 
• Rilevare e classificare i dati 
con grafici 
e tabelle 
• Interpretare i dati 

• Orientare le carte 
in base ai punti 
cardinali e a punti di 
riferimento 
fissi. 
• Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane. 
• Leggere e 
interpretare vari tipi 
di carte geografiche 
(scale di riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 
statistici, immagini, 
ecc. per 
comprendere e 
comunicare fatti 
e fenomeni 
territoriali. 

COMPETENZA 1 - Lo 
studente si 
orienta nello spazio 
e sulle carte di 
diversa scala in 
base ai punti 
cardinali 
e alle coordinate 
geografiche; sa 
orientare una carta 
geografica a 
grande scala 
facendo ricorso a 
punti 
di riferimento fissi. 
COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 
geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi 
geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni 
spaziali. 
 

1 B - 3 B - 5 B Primo 
quadrimestre 

 

 
Morfologia e 

climi dell’Europa 
e dell’Italia 

• L’Europa come continente 
• La struttura geologica 
dell’Europa 
• Terremoti e vulcani 
• L’Italia, un Paese a rischio 

• Interpretare 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 

COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 

1 B - 3 B - 5 B Primo e 
secondo 
quadrimestre 
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• La montagna 
• La collina 
• La pianura 
• Il paesaggio fluviale e 
lacustre 
• Il paesaggio costiero 
• Il paesaggio urbano 
• I fiumi europei 
• I fiumi italiani 
• I laghi d’Europa 
• I laghi d’Italiano 
• Il paesaggio rurale 
• Mari e coste d’Europa 
• Isole e penisole d’Europa 
• Tempo e clima 
• Il clima e le aree climatiche 
in Europa 
• Gli ambienti in Europa 
• Le aree climatiche italiane 
• Inquinamento e 

cambiamenti climatici 
• Mari e coste d’Italia 
 

• Conoscere temi e 
problemi 
di tutela del 
paesaggio. 
• Leggere e 
interpretare vari tipi 
di carte geografiche 
(scale di riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 

grafici, dati statistici, 

immagini, ecc. per 
comprendere e 
comunicare fatti 
e fenomeni 
territoriali. 
• Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane. 
 

geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi 
geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni 
spaziali. 
COMPETENZA 3 - Lo 
studente 
riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare 
a quelli italiani, gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze 
storiche, 
artistiche e 
architettoniche, 
come 
patrimonio naturale 
e culturale da 
tutelare e 
valorizzare. 

 

Elementi 
antropici 

dell’Europa e 
dell’Italia 

• La distribuzione della 
popolazione in Europa 
• La demografia 
• La composizione etnica 
e culturale dell’Europa 
• L’immigrazione in Europa e 
in Italia 
• Il concetto di lingua 
e di cultura 
• Lingue e culture in Europa 
• Le religioni in Europa 
• Lingue e religioni in Italia 
• Città, metropoli, 
conurbazioni 
• Le città in Europa 
• Le città in Italia 
• I problemi delle città 
• I vari tipi di risorse 
• Le fonti energetiche in 
Europa 
• Le fonti energetiche italiane 
• Gli indicatori economici 
• L’economia in Europa 
• Crisi finanziaria e crisi 
economica 
• La crisi del lavoro 
• L’agricoltura in Europa 

•Consolidare il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 
• Analizzare le 
interrelazioni tra 
fatti 
e fenomeni 
demografici, sociali 
ed economici. 
Utilizzare modelli 
interpretativi di 
assetti territoriali 
dei principali Paesi. 
• Leggere e 
interpretare vari tipi 
di carte geografiche 
(scale di riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 
statistici, immagini, 
ecc. per 
comprendere e 
comunicare 

COMPETENZA 1 - Lo 
studente si 
orienta nello spazio 
e sulle carte di 
diversa scala in 
base ai punti 
cardinali 
e alle coordinate 
geografiche; 
sa orientare una 
carta geografica 
a grande scala 
facendo ricorso 
a punti di 
riferimento fissi. 
COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 
geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati 

1 B - 3 B - 5 B Primo e 
secondo 
quadrimestre 
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• L’allevamento e la pesca in 
Europa 
• L’industria in Europa 
• Il terziario in Europa 
• Cultura, istruzione e ricerca 
• L’economia italiana 
• La rete stradale e ferroviaria 
in Europa 
• I trasporti marittimi, fluviali 
e aerei in 
Europa 
• Trasporti e infrastrutture in 
Italia 
• Le telecomunicazioni 

fatti e fenomeni 
territoriali. 
 
• Interpretare 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 
• Conoscere temi e 
problemi 
di tutela del 
paesaggio. 
 

statistici, sistemi 
informativi 
geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni 
spaziali. 
COMPETENZA 3 - Lo 
studente 
riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare 
a quelli italiani, gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze 
storiche, 
artistiche e 
architettoniche, 
come 
patrimonio naturale 
e culturale 
da tutelare e 
valorizzare. 
COMPETENZA 4 - Lo 
studente 
osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio 
e nel tempo, e 
valuta gli effetti 
di azioni dell’uomo 
sui sistemi 
territoriali alle 
diverse scale 
geografiche. 
 

        

CLASSI 
SECONDE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

MODULO/ 
ARGOMENTO 

OBIETTIVI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

COMP. 
DIGITAL

E 

Europa e Unione 
europea 

• La differenza fra Stato e 
Nazione 
• La storia della formazione 
degli Stati 
europei 
• Le tipologie di ordinamento 
• Come funziona lo Stato 
italiano 
• Come e perché si è formata 
l’UE 

• Consolidare il 
concetto di 
regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 
• Analizzare le 
interrelazioni tra 
fatti 

COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 
geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 

1 I - 2 B - 3 I - 
4 B - 5 B  

Primo quadrimestre 
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• Le tappe della sua 
formazione 
• Obiettivi e politiche dell’UE 
• Le istituzioni dell’UE 
• L’Europa dell’euro 
 

e fenomeni 
demografici, 
sociali 
ed economici. 
• Utilizzare 
modelli 
interpretativi 
di assetti 
territoriali dei 
principali 
Paesi. 
• Leggere e 
interpretare vari 
tipi 
di carte 
geografiche 
(scale di 
riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 
statistici, 
immagini, ecc. 
per 
comprendere e 
comunicare 
fatti e fenomeni 
territoriali. 

elaborazioni digitali, 
grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 
COMPETENZA 4 - Lo 
studente 
osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio 
e nel tempo, e valuta 
gli effetti di 
azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali 
alle diverse scale 
geografiche. 

L’Europa degli Stati 

Gli Stati europei • Interpretare 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 
• Conoscere temi 
e problemi 
di tutela del 
paesaggio. 
• Consolidare il 
concetto di 
regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 
• Analizzare le 
interrelazioni tra 
fatti 
e fenomeni 
demografici, 
sociali 
ed economici. 
• Utilizzare 
modelli 
interpretativi 
di assetti 
territoriali dei 
principali 
Paesi. 

COMPETENZA 1 - Lo 
studente si 
orienta nello spazio e 
sulle carte 
di diversa scala in 
base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche; 
sa orientare una carta 
geografica 
a grande scala 
facendo ricorso 
a punti di riferimento 
fissi. 
COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 
geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 

1 I - 2 B - 3 I - 
4 B - 5 B 

Primo e secondo 
quadrimestre 
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• Leggere e 
interpretare vari 
tipi 
di carte 
geografiche 
(scale di 
riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 
statistici, 
immagini, ecc. 
per 
comprendere e 
comunicare fatti 
e fenomeni 
territoriali. 
• Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane. 

COMPETENZA 3 - Lo 
studente 
riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare 
a quelli italiani, gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale 
da tutelare e 
valorizzare. 
COMPETENZA 4 - Lo 
studente 
osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio 
e nel tempo, e valuta 
gli effetti di 
azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali 
alle diverse scale 
geografiche. 

      

 
CLASSI TERZE DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

MODULO/ 
ARGOMENTO 

OBIETTIVI 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
COMP. 

DIGITAL
E 

Il sistema Terra 

• Struttura e movimenti della 
Terra 
• La teoria della tettonica a 
placche 
• I continenti 
• L’Antartide 
• Elementi morfologici e 
climatici generali. 
• Ambienti e biomi. 
 
 
 
 

• Interpretare 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 
• Conoscere temi 
e problemi 
di tutela del 
paesaggio. 
• Consolidare il 
concetto di 
regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 
• Analizzare le 
interrelazioni tra 
fatti 

COMPETENZA 1 - Lo 
studente si 
orienta nello spazio e 
sulle carte 
di diversa scala in 
base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche; 
sa orientare una carta 
geografica a 
grande scala facendo 
ricorso a punti 
di riferimento fissi. 
COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 

1 I - 2 I - 3 I - 4 
B - 5 B 

Primo quadrimestre 
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e fenomeni 
demografici, 
sociali 
ed economici. 
• Utilizzare 
modelli 
interpretativi 
di assetti 
territoriali dei 
principali 
Paesi. 
• Leggere e 
interpretare vari 
tipi 
di carte 
geografiche 
(scale di 
riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 
statistici, 
immagini, ecc. 
per comprendere 
e comunicare 
fatti e fenomeni 
territoriali. 
• Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane. 

geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 
COMPETENZA 3 - Lo 
studente 
riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare 
a quelli italiani, gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale 
da tutelare e 
valorizzare. 

Elementi di 
geografia antropica: 

popolazione, 
economia, problemi 

e obiettivi del XXI 
secolo. 

• La popolazione mondiale e 
la sua 
distribuzione sulla Terra 
• I fenomeni 
dell’immigrazione 
e dell’inurbamento 
• Le diverse etnie, lingue e 
religioni 
nel mondo• La globalizzazione 
e i nuovi scenari 
economici 
• I tre settori economici e il 
loro diverso 
sviluppo nel mondo 
• Le risorse minerarie ed 
energetiche 
• Lo sviluppo economico e 
sociale 
dei Paesi nel mondo e le 
principali 
diseguaglianze 
• I principali diritti dell’uomo 
e del bambino 
• Gli equilibri politici nel 
mondo 
e le guerre in atto 
• Nascita e funzione 
dell’organizzazione 
delle Nazioni Unite 

• Interpretare 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 
• Conoscere temi 
e problemi 
di tutela del 
paesaggio. 
• Consolidare il 
concetto di 
regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 
• Analizzare le 
interrelazioni tra 
fatti 
e fenomeni 
demografici, 
sociali ed 
economici. 
• Utilizzare 
modelli 
interpretativi 
di assetti 
territoriali dei 
principali 
Paesi. 

COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 
geografiche, 
fotografie attuali 
e d’epoca, immagini 
da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 
COMPETENZA 3 - Lo 
studente 
riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare 
a quelli italiani, gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 

1 I - 2 I - 3 I - 4 
B - 5 B 

Primo e secondo 
quadrimestre 
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• Leggere e 
interpretare vari 
tipi 
di carte 
geografiche 
(scale di 
riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 
statistici, 
immagini, ecc. 
per comprendere 
e comunicare 
fatti e fenomeni 
territoriali. 
• Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane. 

artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale 
da tutelare e 
valorizzare. 
COMPETENZA 4 - Lo 
studente 
osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio 
e nel tempo, e valuta 
gli effetti 
di azioni dell’uomo sui 
sistemi 
territoriali alle diverse 
scale 
geografiche. 

Paesi extraeuropei 

•  Territorio, clima, 
popolazione, 
etnie ed economia. 

• Interpretare 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 
• Conoscere temi 
e problemi 
di tutela del 
paesaggio. 
• Consolidare il 
concetto di 
regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 
• Analizzare le 
interrelazioni tra 
fatti 
e fenomeni 
demografici, 
sociali 
ed economici. 
• Utilizzare 
modelli 
interpretativi 
di assetti 
territoriali dei 
principali 
Paesi. 
• Leggere e 
interpretare vari 
tipi 
di carte 
geografiche 
(scale di 
riduzione, 
coordinate 
e simbologia). 
• Utilizzare carte, 
grafici, dati 

 COMPETENZA 1 - Lo 
studente 
si orienta nello spazio 
e sulle carte 
di diversa scala in 
base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche; 
sa orientare una carta 
geografica 
a grande scala 
facendo ricorso a 
punti 
di riferimento fissi. 
COMPETENZA 2 - Lo 
studente 
utilizza 
opportunamente 
carte 
geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati 
statistici, sistemi 
informativi geografici 
per comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 
COMPETENZA 3 - Lo 
studente 
riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare 
a quelli italiani, gli 
elementi fisici 

1 I - 2 I - 3 I - 4 
B - 5 B 

Primo e secondo 
quadrimestre 
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statistici, 
immagini, ecc. 
per 
comprendere e 
comunicare fatti 
e fenomeni 
territoriali. 
• Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane. 

significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale 
da tutelare e 
valorizzare. 
COMPETENZA 4 - Lo 
studente 
osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio 
e nel tempo, e valuta 
gli effetti 
di azioni dell’uomo sui 
sistemi 
territoriali alle diverse 
scale 
geografiche. 

      

METODOLOGIE 
I metodi utilizzati saranno (indicare con una X) 
 X  Cooperative learning 
X  Flipped classroom 
X  lezione frontale 
X  lezione dialogata 
X  lavoro di gruppo 
X  produzione di elaborati individuali in classe e/o a casa 
 

STRATEGIE 

AREA METODOLOGICA 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Gestione efficace del tempo prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in un tempo dato 

assegnare lavori a casa a scadenze stabilite 

Concentrazione mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente guidati 

Motivazione proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere dell’apprendimento 

Consapevolezza dei bisogni far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono reperire e invitare               

a cercare gli strumenti necessari per superare situazioni di difficoltà 
Gestione di situazioni 

problematiche semplici 

proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di ipotesi,         

l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e la verifica dei risultati 
Progettazione fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire obiettivi,            

selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto, definire il percorso,           

reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto 
Collaborazione e partecipazione ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto e all’apertura            

verso gli altri, in particolare con riferimento all’attività di laboratorio. 
Individuazione di collegamenti incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

OBIETTIVI STRATEGIE 
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Abitudine ad argomentare chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza) 

far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza) 

far costruire mappe concettuali e grafici (selezione) 

proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i fondamenti           

epistemologici delle varie discipline (valutazione critica) 
Lettura e interpretazione di 

diversi linguaggi 

utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non) 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

OBIETTIVI STRATEGIE 

SCRIVERE 

correttezza ortografica 

uso corretto delle fondamentali 

strutture morfosintattiche, 

arricchimento lessicale, anche 

specifico 

attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici nella valutazione           

complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline 
presentare gli argomenti con il lessico appropriato 

educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo 

far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina 

spiegare l’etimologia delle parole non note 

LEGGERE 

comprensione di testi semplici di 

diversa natura 

facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo (divisione in            

unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione delle strutture tipiche delle            

diverse tipologie testuali) 
educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e complete 

PARLARE 

esposizione orale 

incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo 

organizzare dibattiti 

uso delle TIC fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica 

promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle TIC 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X) 
X Libri di testo cartaceo 
X Libri di testo – apparato digitale 
X LIM 
X Piattaforma di e-learning Google Suite 
X Fotocopie o dispense cartacee 
X Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini) 
  App online (specificare)……. 
  Altro (specificare)……. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, saranno svolte non meno di due verifiche orali e/o                  
scritte/pratiche  a quadrimestre. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione. 
OBIETTIVI MINIMI 

 Orientamento 

Lo studente 
- legge e interpreta,  se guidato, carte geografiche, tabelle, grafici, carte tematiche; 
- ricava, se guidato, le principali informazioni dall’esame del testo. 
 
Linguaggio specifico della geografia 
- riconosce e utilizza semplici termini specifici.  
 

Paesaggio 
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- Sa osservare e riconoscere un ambiente, comprenderne gli aspetti salienti e cogliere le relazioni fra uomo 
e territorio.  
Sa cogliere gli aspetti principali degli ambienti e delle realtà socio-economiche territoriali. 
 
Regione e sistema territoriale 
- Sa confrontare, se guidato, le principali analogie e differenze fra gli stati. 
 
 

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE 

Vedi le programmazioni dei singoli docenti. 

 


