Disciplina: GEOGRAFIA
Docente: Zarantonello Alberto
Primo biennio: secondo anno
Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze, declinate in termini di conoscenze e abilità,
facendo riferimento alle linee guida ministeriali.

COMPETENZE
A. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra
epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
B.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità.

C. Analizzare i cambiamenti spaziali, dall’evoluzione del paesaggio a quella del clima, da quella dell’organizzazione
geopolitica a quella delle migrazioni, da quella delle migrazioni a quella degli spazi urbani, per comprendere come il
cambiamento spaziale sia presente nelle relazioni uomo - ambiente.
D. Sviluppare una visione geografica dei luoghi, formando la mappa mentale individuale che consenta di localizzare i luoghi,
operare confronti, osservazioni e analisi a scale diverse.
E.

Diventare consapevoli e responsabili nella gestione delle risorse del pianeta, conoscendo i problemi e le contese legati allo
sfruttamento e alla gestione delle risorse, alla loro conservazione in un’ottica di sostenibilità; comprendere le questioni
geopolitiche, economiche e sociali che l’uso e lo sfruttamento delle risorse genera.

F.

Affrontare le questioni relative agli esseri umani e agli spazi, comprendendo l’organizzazione dei sistemi territoriali in
un’ottica di pianificazione di un futuro sostenibile; comprendere come tutti i problemi concreti legati al territorio abbiano
una dimensione spaziale, dal dissesto idrogeologico, alla desertificazione, al consumo di suolo.

G. Contribuire all’organizzazione e alla gestione del mondo contemporaneo e della sua complessità, nell’ottica
dell’educazione al territorio inteso come spazio dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza, dell’intercultura, della
coesione sociale, della cura del proprio spazio di vita; comprendere come la dimensione individuale e famigliare non possa
essere separata da quella sociale e comunitaria.
H. Rispettare le diversità culturali e conoscere la loro diffusione spaziale nel mondo contemporaneo; riconoscere la geografia
culturale quale strumento strategico per comprendere la contemporaneità e per partecipare, da cittadini attivi e
competenti, ai processi culturali in atto.
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Apprendere i concetti, metodi e
strumenti della Geografia.
- Perché studiare la geografia?
- Sapere quali sono le parole chiave
della geografia
- Sapere quali sono le principali
tipologie di carte geografiche e i
sistemi di orientamento
- Sapere quali sono i principali
indicatori statistici e come si
interpretano
Popoli, culture e insediamenti.
- Sapere perché la popolazione
continua ad aumentare, cosa sono la
speranza di vita e il declino
demografico
- Sapere cosa sono le migrazioni
interne ed internazionali
- Sapere quali sono le lingue e le
religioni dominanti
- Sapere come varia la densità di
popolazione, la crescita della
popolazione urbana nelle città e nelle
megalopoli
- Conoscere l'importanza delle vie di
comunicazione e trasporti
Terra, risorse e sviluppo sostenibile
- Conoscere la Terra come pianeta
“azzurro”: le componenti naturali del
paesaggio che formano il quadro
ambientale e le regioni climatiche del
pianeta
- Conoscere le più importanti risorse
ambientali, le risorse minerarie e le
risorse non rinnovabili
-Conoscere le fonti energetiche del
futuro
-Conoscere le problematiche collegate
alla produzione e smaltimento dei
rifiuti
- Conoscere il concetto di crescita e
sviluppo sostenibile
Economia e globalizzazione
- Conoscere la definizione di
globalizzazione e i suoi principali
aspetti
- Conoscere i settori dell’economia e le
materie prime
- L'evoluzione tecnologica dell'industria
- Conoscere il commercio e la finanza
internazionale
- Conoscere i grandi flussi commerciali
nel mondo
- Conoscere il turismo internazionale

- Apprendere il linguaggio geografico
- Comprendere a cosa serve e come si
costruisce una carta geografica
- Conoscere i principali sistemi di
orientamento
- Imparare come esaminare uno Stato
utilizzando i dati statistici

- Apprendere quali sono i principali
indicatori statistici e come si interpretano
- Comprendere quali sono le principali
cause dei flussi migratori
- Comprendere le cause della rapida
crescita della popolazione e i problemi che
ne derivano
- Comprendere i motivi della distribuzione
disomogenea della popolazione sulla
Terra
- Comprendere l'importanza delle lingue e
delle religioni nella formazione dei confini
geografici e nell’identità territoriale
-Comprendere le problematiche collegate
all'urbanizzazione
-Comprendere come l’ambiente naturale
sia in costante evoluzione
- Comprendere l’importanza della
biodiversità
- Comprendere le modalità di utilizzo delle
principali risorse ambientali.
- Comprendere l'importanza di una politica
adeguata sulle fonti rinnovabili
- Comprendere i principali problemi
ambientali
- Comprendere
l'importanza dello
sviluppo sostenibile
- Comprendere un territorio con un enorme
capitale naturale
- Comprendere la necessità di adattare i
sistemi umani al cambiamento climatico
- Comprendere le tematiche della
globalizzazione economica e le sue
conseguenze sul pianeta e sulla società
- Comprendere gli effetti positivi e negativi
della globalizzazione
- Comprendere come l’agricoltura abbia
cambiato il paesaggio del mondo
- Comprendere gli aspetti negativi del
mancato accesso alle nuove tecnologie
- Comprendere l’importanza dell’economia
per le attività umane

- Saper orientare una mappa
- Saper definire la latitudine e la longitudine
di un punto sulla mappa
- Saper descrivere i concetti chiave della
materia
- Saper descrivere una carta geografica
interpretandone il simbolismo
- Saper comprendere e descrivere una
piramide dell’età
- Saper descrivere un grafico sulla
popolazione geografica interpretandone il
simbolismo
- Saper comprendere e descrivere una
tabella demografica
- Saper utilizzare i principali indicatori per
studiare la popolazione
- Sapere cos’è una città e in quali tipi venga
classificata
- Saper descrivere un paesaggio urbano
- Saper descrivere le principali vie di
trasporto delle merci e quali mezzi di
trasporto inquinano maggiormente

- Saper distinguere le principali tipologie di
paesaggio naturale in base a clima,
vegetazione e morfologia
- Saper inquadrare la questione del
cambiamento climatico identificando i
processi in corso e le loro conseguenze
sull’ambiente e sulle attività umane
- Saper definire le decisioni e le azioni utili
a contrastare il cambiamento climatico
- Saper identificare i problemi legati ad un
uso non sostenibile delle risorse
- Saper distinguere le varie tipologie di
rifiuto
- Saper descrivere lo sviluppo sostenibile e
la biodiversità
- Saper descrivere gli effetti positivi e
negativi della globalizzazione, identificando
fra questi ultimi i motivi degli squilibri fra
nord e sud del mondo
- Saper motivare il mancato accesso alle
nuove tecnologie come uno dei motivi
principali dei disequilibri fra mondo
sviluppato e mondo in via di sviluppo
- Saper distinguere fra sviluppo globale e
sviluppo locale
- Saper distinguere i vari tipi di agricoltura
- Saper riconoscere i lavori legati ai settori
economici

Globalizzazione e sviluppo umano
-Conoscere reddito e benessere nel
mondo attuale
- Conoscere le emergenze come fame,
sete e malattie.
-Conoscere il ruolo dell'istruzione per lo
sviluppo
- Conoscere la disparità di genere e i
diritti dei giovani
- Conoscere chi sono e cosa fanno le
Nazioni Unite
- Conoscere le funzioni dell'Unione
Europea
Conoscere
la
cooperazione
internazionale

- Comprendere i concetti di reddito pro
capite e qualità della vita
- Comprendere i problemi di malattie e
morti premature che la denutrizione e
l’eccessiva alimentazione causano alla
popolazione mondiale
-Comprendere gli aspetti culturali
dell’alimentazione
- Comprendere la condizione femminile nel
mondo
- Comprendere strutture ed obiettivi
dell'Onu
Comprendere
importanza
delle
associazioni tra Stati e Organizzazioni non
governative

- Saper distinguere tra benessere e qualità
della vita
- Saper riconoscere i problemi legati alla
sicurezza alimentare e al consumo di suolo
-Saper riconoscere lo sfruttamento femminile
e il lavoro minorile
- Saper identificare e comprendere il ruolo
delle Nazioni Unite nei rapporti e nei conflitti
fra gli Stati del mondo
Saper descrivere gli ambiti di intervento
dell'Unione Europea
Saper
descrivere
le
principali
caratteristiche di una Organizzazione non
governativa.

Strumenti didattici: Libro di testo: Ora Geo, corso di geografia per gli Istituti Tecnici e Professionali, DeAgostini ed
integrazioni. Si utilizzerà la lezione frontale e dialogata, coinvolgendo la classe al dibattito e alla discussione in merito
ai temi trattati. Ove possibile, si proporranno lavori in classe, divisi in gruppo, per stimolare l’autonomia e
l’organizzazione del lavoro. Verranno utilizzate le immagini e video, testi e articoli.

Metodologie didattiche: Si procederà nella trattazione con diversi ed efficaci approcci metodologici, in modo tale da
fornire all’allievo la possibilità di costruire le idee e le conoscenze della geografia in modo autonomo, in particolare
ricorrendo al metodo basato sull’investigazione, sull’osservazione, sull’esecuzione di attività laboratoriali (grafici, carte,
filmati, ricerche, documenti), in modo da arrivare alla conoscenza attraverso la comprensione dei fenomeni e dei concetti.

Numero e tipologie di prove di verifica: Si utilizzeranno nella valutazione verifiche sommative strutturate, con risposte
V/F, risposte multiple, domande aperte; sono previsti lavori di gruppo in classe se possibile, con la produzione di
materiali. La valutazione sarà formativa, anche durante la lezione, con domande su quanto fatto nelle lezioni precedenti
e nello stesso giorno; al termine della lezione, quando possibile, si stimolerà il dialogo in classe sulle tematiche trattate.

Criteri di valutazione verifiche: Le domande aperte contenute nelle verifiche strutturate e le interrogazioni orali
verranno valutate adottando la seguente griglia di valutazione:
INDICATORI (voto
numerico da 3 a
10)
Completezza
dell'informazione.
Coerenza rispetto
alla richiesta.
Capacità di sintesi.

3-4

5

6

7-8

8-9

10

Conoscenze
lacunose;
compie
analisi
errate; non
sa
sintetizzare.

Conoscenze
frammentarie
e carenti con
errori
e
lacune. Non
dimostra
capacità
di
sintesi.

Conoscenze
complete, ma
non
approfondite.
Analisi
e
sintesi
corrette, ma
parziali.

Conoscenze
complete e
approfondite.
Analisi
e
sintesi
corrette.

Improprietà Espressione e
di
terminologia
linguaggio;
poco
espressione appropriate.
imprecisa.
Correttezza
Forma
Forma
formale
scorretta
scorretta.
con errori.
Individuazione degli obiettivi minimi:

Esposizione
semplice, ma
corretta .

Esposizione
corretta con
proprietà
lessicale
specifica.
Forma
corretta
e
scorrevole.

Conoscenze
complete
con
approfondimento
autonomo;
applica in modo
corretto
le
conoscenze;
rielaborazioni
complete
e
autonome.
Esposizione fluida
e corretta.

Conoscenze
complete,
approfondite
e
ampliate;
rielaborazione
corretta
con
approfondimento
autonomo
e
critico in situazioni
complesse.
Esposizione fluida
con utilizzo del
linguaggio
specifico.

Forma corretta e
scorrevole

Forma corretta e
scorrevole

Proprietà
di
linguaggio e uso
della terminologia
specifica

Forma
semplice, ma
corretta.

Gli obiettivi minimi vengono raggiunti nel momento in cui l’allievo sia in grado di esporre gli argomenti proposti in
generale, inquadrando i fatti in modo coerente con le tematiche affrontate, utilizzando un linguaggio anche semplice ma
corretto, un’esposizione il più possibile chiara e una sufficiente padronanza delle conoscenze acquisite

