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La disciplina è compresa nell’ asse storico sociale a cui appartengono le 

seguenti materie: Storia, Geografia, Diritto e economia, Religione. Il Dlg. 

61/2017 prevede che al termine di ogni UdA l’insegnante effettui la 

valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze (da 

certificare alla fine del primo biennio) raggiunte dall’allievo: Si prevede 

l’uso di una griglia di valutazione condivisa da tutti gli insegnamenti 

appartenenti al medesimo asse culturale. 



Si elencano qui di seguito le competenze chiave d i cittadinanza 

pubblicate dal Consiglio Europeo il 22 maggio 2018 e qui di seguito 

riportate: 

           

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

COMPETENZE IN USCITA (linee guida) 

 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 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 

di complessi 

 

COMPETENZE INTERMEDIE (linee guida) 

 

o Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

o Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale 

 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

 

o Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per 



una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 

COMPETENZE IN USCITA RELATIVE ALL’ASSE STORICO- SOCIALE 

 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 

 

COMPETENZE INTERMEDIE RELATIVE ALL’ASSE STORICO – SOCIALE 

 

- Saper valutare fatti ed orientare i propri comportamenti personali in 

ambito familiare, in ambito scolastico e sociale 

- Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche 

del territorio e delle trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 

metodi adeguati 

- Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza 

anche a soggetti di altre culture 

 

ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL BIENNIO 

 

- Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi 

dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti 

informatici. 

- Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e 

concetti della geografia. 

- Analizzare il rapporto uomo- ambiente attraverso le categorie spaziali e 

temporali. 

- Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 

 

 



PIANO DI LAVORO CLASSI SECONDE1 

Insegnamento: Geografia generale ed economica                      
Asse culturale: Storico-sociale                         

Titolo dell'UDA: Le relazioni geopolitiche e gli Stati 

Competenze 
in uscita2 

Competenze 
intermedia* 

Chiave di 
cittadinanza3 

Abilità4 Conoscenze Contenuti5 

Comprender
e il 
cambiament
o 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. 
Osservare, 
descrivere 
ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenent
i alla realtà 
naturale e 
artificiale e 
riconoscere 
nelle varie 
forme i 
concetti di 
sistema e di 

Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo; 
Riconoscere 
l’interdipenden
za tra fenomeni 
economici, 
sociali, 
istituzionali, 
culturali e la 
loro 
dimensione 
locale/globale; 
Stabilire 
collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali 

competenza 

alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistic

a; 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria; 

competenza 

digitale; 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare; 

competenza in 

materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditorial

e; 

competenza in 

materia di 

Riconoscer
e e 
localizzare 
gli 
elementi 
del quadro 
ambiental
e 
Formulare 
ipotesi sul 
suolo che i 
principali 
elementi 
fisici 
(montagne
, coste, 
mari) 
possono 
avere o 
hanno 
avuto sullo 
sviluppo 
del 
territorio 

Metodi e 
strumenti di 
rappresentazio
ne degli aspetti 
spaziale: 
reticolato 
geografico, vari 
tipi di carte, 
sistemi 
informativi 
geografici 
Descrivere e 
localizzare le 
principali 
tipologie dei 
paesaggi italiani 
Individuare i 
principali 
aspetti della 
popolazione 
italiana e delle 
migrazioni 

La geografia 
politica 
Le parole della 
geografia 
politica 
Che cosa rende 
potente uno 
Stato 
Il ruolo degli 
Stati Uniti nel 
mondo 
Gli altri Stati 
geopoliticamen
te importanti 
L’ONU e il suo 
ruolo nel 
mondo. 

                                                           
1
  Prime, seconde o terze 

2
  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G 

per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida ( Allegati A e B) 
3
  Specificare una o più delle Competenze chiave di cittadinanza per l’Apprendimento permanente del 2018  

4
  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 

5
  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



complessità. sia in una 
prospettiva 
interculturale 
sia ai fini della 
mobilità di 
studio e di 
lavoro; 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni culturali e 
ambientali per 
una loro 
corretta 
fruizione e 
valorizzazione 

consapevolezz

a ed 

espressione 

culturali. 

 

Testo di riferimento: Il Nuovo Professione Geografo 

Periodo di svolgimento: Ottobre - Novembre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati, videolezioni e audiolezioni                       

Si ricorda che tutti i documenti normativi relativi alla riforma sono consultabili sul sito dell’Istituto – home page - alla 

voce Revisione dei percorsi dell’istruzione professio 

 

 

  



Insegnamento: Geografia generale ed economica                      
Asse culturale: Storico-sociale                         

Titolo dell'UDA: L’ITALIA: L’ambiente e il paesaggio 

Competenze 
in uscita6 

Competenze 
intermedia* 

Chiave di 
cittadinanza7 

Abilità8 Conoscenze Contenuti9 

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

Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo; 
Riconoscere 
l’interdipendenz
a tra fenomeni 
economici, 
sociali, 
istituzionali, 
culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale; 
Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali 
sia in una 
prospettiva 
interculturale 

competenza 

alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica

; 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria; 

competenza 

digitale; 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare; 

competenza in 

materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditorial

e; 

competenza in 

materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 

Interpretare il 
linguaggio 
della carta 
facendo 
riferimento 
agli Stati e ai 
diversi 
contesti 
regionali 
Distinguere le 
principali 
tipologie di 
paesaggio 
antropico 
(rurale, 
urbano, 
industriale) e 
vie di 
comunicazion
e 
Mettere in 
relazione i 
processi della 
natura con le 
attività 
umane 

Processi e 
fattori di 
cambiamento 
del mondo 
contemporane
o 
(globalizzazione 
economica, 
aspetti 
demografici, 
energetici, 
geopolitici, 
risorse e 
sviluppo 
sostenibile 
Esemplificazion
e e 
comparazione 
significative tra 
alcuni Stati e 
contesti 
regionali 
Delineare le 
principali 
caratteristiche 
di Germania e 
Russia 

Lettura 
della carta 
fisica e 
politica 
dell’Italia 
I caratteri 
geofisici del 
Nord Italia 
Il quadro 
demografic
o ed 
economico 
del Nord 
Italia 
I caratteri 
geofisici 
Centro 
Italia 
Il quadro 
demografic
o ed 
economico 
del Centro 
Italia 
I caratteri 
geofisici 
dell’Italia 
Meridional
e e delle 
Isole 
Il quadro 
demografic
o ed 
economico 
dell’Italia 
Meridional

                                                           
6
  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G 

per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida ( Allegati A e B) 
7
  Specificare una o più delle Competenze chiave di cittadinanza per l’Apprendimento permanente del 2018  

8
  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 

9
  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



sia ai fini della 
mobilità di 
studio e di 
lavoro; 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni culturali e 
ambientali per 
una loro 
corretta 
fruizione e 
valorizzazione 

culturali. 

 

e e delle 
Isole 
Conoscere 
nei suoi 
elementi 
principali la 
carta fisica 
e politica 
dell’Italia 

Testo di riferimento: Il Nuovo Professione Geografo 

Periodo di svolgimento: Dicembre - Gennaio 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati, videolezioni e audiolezioni                       

 

  



Insegnamento: Geografia generale ed economica                      
Asse culturale: Storico-sociale                         

Titolo dell'UDA: L’EUROPA : L’ambiente, la cultura e il paesaggio 

Competenze 
in uscita10 

Competenze 
intermedia* 

Chiave di 
cittadinanza11 

Abilità12 Conoscenze Contenuti13
 

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

Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo; 
Riconoscere 
l’interdipendenz
a tra fenomeni 
economici, 
sociali, 
istituzionali, 
culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale; 
Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali 
sia in una 
prospettiva 
interculturale 

competenza 

alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica

; 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria; 

competenza 

digitale; 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare; 

competenza in 

materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditorial

e; 

competenza in 

materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 

Riconoscere le 
caratteristiche 
principali 
dell’ambiente 
territoriale di 
riferimento 
Analizzare i 
processi di 
cambiamento 
del mondo 
contemporane
o 
Descrivere e 
analizzare un 
territorio 
utilizzando i 
metodi, gli 
strumenti e i 
concetti della 
geografia 

Principali 
organizzazio
ni 
internazional
i con 
particolare 
riferimento 
alle Nazioni 
Unite e 
all’Unione 
Europea 
Individuare 
lo scenario 
della guerra 
fredda 
Individuare i 
Paesi 
fondatori 
delle CEE 

Lettura della 
carta fisica e 
politica 
dell’Europa 
L’identità 
dell’Europa 
Occidentale 
Il Regno 
Unito: cenni 
storici ed 
economici 
L’identità 
dell’Europa 
Centrale 
La Germania: 
cenni storici 
ed economia 
L’identità 
dell’Europa 
Settentrional
e 
L’identità 
dell’Europa 
Orientale 
La 
Federazione 
Russa: cenni 
storici ed 
economici 

                                                           
10

  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G 

per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida ( Allegati A e B) 
11

  Specificare una o più delle Competenze chiave di cittadinanza per l’Apprendimento permanente del 2018  
12

  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 
13

  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



sia ai fini della 
mobilità di 
studio e di 
lavoro; 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni culturali e 
ambientali per 
una loro 
corretta 
fruizione e 
valorizzazione 

culturali. 

 

Testo di riferimento: Il Nuovo Professione Geografo 

Periodo di svolgimento: Febbraio - Marzo 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati, videolezioni e audiolezioni                       

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Insegnamento: Geografia generale ed economica                      
Asse culturale: Storico-sociale                         

Titolo dell'UDA: I CONTINENTI EXTRAEUROPEI: Asia, America, Africa e Oceania 

Competenze 
in uscita14 

Competenze 
intermedia* 

Chiave di 
cittadinanza15 

Abilità16 Conoscenze Contenuti17
 

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

Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo; 
Riconoscere 
l’interdipendenz
a tra fenomeni 
economici, 
sociali, 
istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale; 
Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali sia 
in una 
prospettiva 
interculturale sia 
ai fini della 

competenza 

alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica

; 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria; 

competenza 

digitale; 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare; 

competenza in 

materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditoriale

; 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

Comprendere 
la varietà delle 
formazioni 
sociali delle 
culture e dei 
sistemi 
economici 
Analizzare la 
sbilanciata e 
disuguale 
redistribuzion
e delle risorse 
nel Mondo 
Individuare le 
relazioni tra il 
mare e le 
attività umane 

Delineare le 
principali 
caratteristich
e del mondo 
asiatico 
Analizzare il 
quadro 
economico 
della Cina 
Analizzare il 
quadro 
economico 
dell’America 
Settentrional
e 
Delineare le 
principali 
caratteristich
e degli Stati 
Uniti 
Delineare le 
principali 
caratteristich
e dell’Africa 
Analizzare le 
diversità 
regionali 
dell’Oceania 

Lettura 
carta fisica 
e politica 
dell’Asia 
La Cina: 
quadro 
storico e 
geopolitico 
Lettura 
della carta 
fisica e 
politica 
dell’Americ
a 
Stati Uniti: 
quadro 
storico e 
geopolitico 
Brasile: 
quadro 
storico e 
geopolitico 
Lettura 
della carta 
fisica e 
politica 
dell’Africa 
Lettura 
della carta 
fisica e 
politica 
dell’Oceani
a 

                                                           
14

  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G 

per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida ( Allegati A e B) 
15

  Specificare una o più delle Competenze chiave di cittadinanza per l’Apprendimento permanente del 2018  
16

  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 
17

  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



mobilità di 
studio e di 
lavoro; 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni culturali e 
ambientali per 
una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione 

culturali. 

 

Testo di riferimento: Il Nuovo Professione Geografo 

Periodo di svolgimento: Aprile – Maggio - Giugno  

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati, videolezioni e audiolezioni                       

 

 UDA - EDUCAZIONE CIVICA Contenuto 

Secondo 

Pentamestre 

 

Titolo: Agenda 2030: Costruire lo 

Sviluppo Sostenibile 

 

I 17 Obiettivi per costruire lo 

Sviluppo Sostenibile 

 

 

UDA interdisciplinare 1 

Titolo dell’UDA: CAMMINARE PER IMPARARE 

Si rimanda al format dell’UDA consultabile secondo le modalità descritte nella circ. 186 del 
5/11/21 

 

UDA interdisciplinare 2 

Titolo dell’UDA: DIVERSITA’ E RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE: CONOSCERE E DESCRIVERE SE’ 
E L’ALTRO 

Si rimanda al format dell’UDA consultabile secondo le modalità descritte nella circ. 186 del 
5/11/21 

 

UDA interdisciplinare 3 

Titolo dell’UDA: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SCELTE RESPONSABILI 
Si rimanda al format dell’UDA consultabile secondo le modalità descritte nella circ. 186 del 
5/11/21 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN COMPETENZE PRIMO BIENNIO 

 

Griglia di valutazione 



 

VOTO IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

RISPETTO REGOLE COMPETENZA  LIVELLO 

3/4 Totale disinteresse per 
l’attività svolta, 
partecipazione passiva e 
oppositiva 

Rifiuto totale e 
insofferenza  

Competenza minima 
inadeguata e molto 
frammentaria 
nonostante l’aiuto 

Non 
raggiunto 

5 Interesse e 
partecipazione non 
sempre sufficiente e 
molto dispersivo per la 
disciplina 

Rifiuto, molto 
settoriale 

Competenza minima 
non completa 
nonostante l’aiuto 

Parzialmente 
raggiunto 

6 Partecipazione e 
impegno parziale e 
settoriale 

Regole base e solo 
se sempre guidato e 
stimolato 

Competenza minima 
raggiunta in modo non 
del tutto autonomo 

Base 

7 Partecipazione ed 
impegno soddisfacenti 

Rispetta 
saltuariamente 
anche se conosce le 
regole 

Competenza raggiunta 
in modo non del tutto 
autonomo 

Intermedio 

8 Positivo il grado di 
partecipazione e 
interesse per la disciplina 

Applica e conosce le 
regole  

Competenza raggiunta 
in modo autonomo 

Intermedio 

9 Fortemente motivato e 
interessato 

Conosce bene le 
regole e le applica  
con costanza 

Competenza raggiunta 
in modo autonomo e 
consapevole 

Avanzato 

10 Grande e costante  
impegno ,motivazione 
,partecipazione, senso di 
responsabilità e 
maturità  

Ha un livello ottimo 
di autocontrollo , 
rispetta le regole in 
ogni attività 

Competenza raggiunta 
in modo autonomo, 
responsabile, 
consapevole con 
apporti personali 

Molto 
avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e ambiente 



• Conoscere e riconoscere le caratteristiche dell’impatto dell’uomo sull’ambiente 

• Conoscere le principali questioni ambientali a livello mondiale 

• Distinguere i diversi comportamenti demografici presenti oggi nel mondo 

• Conoscere a grandi linee la distribuzione della popolazione e i movimenti migratori del 

passato e attuali 

• Conoscere le caratteristiche dell’esplosione urbana e dell’organizzazione urbana 

• Conoscere i principali Stati dell’Europa 

• Conoscere nei suoi elementi principali la carta fisica e politica dell’Italia 

• Conoscere le principali problematiche che affliggono l’Africa 

 

Per gli alunni DSA e BES si prevede il raggiungimento dei seguenti traguardi cognitivi minimi: 

 

• Conoscere i principali elementi fisici e antropici di ambienti e paesaggi 

• Elaborare semplici relazioni tra gli elementi fisici e umani 

• Comprendere e utilizzare alcuni termini appartenenti al vocabolario di base della disciplina 

• Leggere le carte geografiche nella loro struttura e funzione 

 

METODOLOGIA 

 

All’inizio di ogni lezione verrà attuato un ripasso breve relativamente ai contenuti della lezione 

precedente, con continui rimandi nei confronti con quelli già trattati; si procederà con 

approfondimenti che verranno attuati utilizzando appunti, articoli, riviste scientifiche, strumenti 

multimediali, attività di gruppo per approfondire argomenti trattati e/o d'attualità in modo che 

risultino per gli studenti legati alla realtà quotidiana e quindi più significativi e motivanti 

(compatibilmente con i tempi didattici). 

Si utilizzeranno modalità di lavoro che facilitino il più possibile la partecipazione attiva degli 

studenti: Metodo Flipped Classroom (La classe Capovolta); la lezione frontale, la lezione dialogo, 

per poter coinvolgere maggiormente gli alunni e condurli nei ragionamenti deduttivi. 

 

 

Strategie per il recupero: 

Le eventuali prove di recupero saranno eseguite secondo contenuti, tipologie, tempistiche e 

modalità da stabilirsi, in itinere nell’ambito dell’orario curriculare 

 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno considerati come validi elementi di 

partecipazione al dialogo educativo le seguenti tipologie di prove: 

• Verifiche orali e scritte sia attraverso domande sulle principali questioni trattate, sia 

tramite lo svolgimento delle esercitazioni contenute nel libro di testo 

• Verifiche sommative somministrando un test strutturato o semi strutturato, test a risposta 

multipla, vero/falso, domande aperte e a completamento, lettura di carte geografiche, grafici, 

domande a risposta chiusa 

• Verifiche orali di breve durata su tutto il programma fino ad allora svolto  (semplici 

domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni) 

•  Lavori di gruppo 

• Impegno dimostrato nello svolgimento delle attività preposte. 
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