
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  
DI GEOGRAFIA 

Docente: Prof. D’Amico Modesta 
Classe I BAFM – AMMISTRAZIONE,FINANZA,MARKETING  
A.S. 2017/2018 
 

 

Composizione della classe 

Totale alunne/i N° 21 

Maschi N° 19 

Femmine N° 2 

Alunni diversamente abili N° 1 

    “       provenienti da altre classi  

    “       provenienti da altro Istituto  

    “       provenienti  da altro Stato  

    “       ripetenti  

    “       non  frequentanti N° 3 

 

Livello di partenza della classe 

Esito test 
d’ingresso 

Non accettabile Accettabile Buono 

65% 35%  

 

Competenze 
Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; interpretare fatti e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione; 
partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente; 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dalle società sul territorio; 
riconoscere e confrontare territori vicini e lontani e culture diverse, cogliendo i vari punti di 
vista con cui si può osservare la realtà geografica; 
rilevare le conseguenze positive e negative dell’azione degli uomini sul territorio 
 

MODULO 1:  Gli strumenti della geografia (settembre-ottobre) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Le carte geografiche;  
i tipi di carte;  
l’atlante;  
il reticolato geografico; 
tabelle e grafici  

 

Saper leggere e costruire grafici e 
carte geografiche 

Orale formativa 
e sommativa  
 
 



MODULO 2: Il pianeta Terra ( PERIODO: novembre-dicembre) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Il clima e gli ambienti; 
 i cambiamenti climatici;  
le dinamiche demografiche;  
i culti religiosi;  
le Nazioni unite ( ONU ) 

Riconoscere relazioni tra clima 
e sviluppo del territorio. 
 Saper analizzare i problemi e 
scrivere relazioni di sintesi  e di  
sviluppo del territorio.  

Orale formativa  
e sommativa 

MODULO 3 : : Lo sviluppo economico (PERIODO: dicembre-gennaio) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

L’ economia mondiale;  
le risorse energetiche  

Saper confrontare le varie 
economie, rilevare le risorse 
energetiche e scrivere relazioni 
di sintesi. 

Orale formativa 
e sommativa 

 

MODULO 4:  Le attività produttive (gennaio-febbraio) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

L’agricoltura, l’industria ed il 
terziario;  
il turismo e le aree turistiche  

Saper individuare fattori geografici 
ed economici e confrontarli tra 
loro. 

Orale formativa 
e sommativa  
 
 

MODULO 5: Lo sviluppo umano e lo sviluppo sostenibile ( PERIODO: febbraio-marzo) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Che cos’è lo sviluppo umano;  
Le disuguaglianze sociali e la fame nel 
mondo;  
La sanità;  
L’istruzione;  
Lo sviluppo e la natura: parchi 
nazionali e aree protette; 
L’inquinamento. 

Riconoscere squilibri sociali e 
saper analizzare i 
condizionamenti ambientali le 
situazioni demografiche. 

Orale formativa  
e sommativa 

MODULO 6 : : Lo spazio europeo italiano (PERIODO: aprile) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Gli ambienti naturali,  
le popolazioni,  

Saper analizzare i problemi e 
le prospettive comuni e 

Orale formativa 
e sommativa 



le città e le attività economiche. 
L’unione europea. 

scrivere relazioni di sintesi.  

MODULO 7:  Gli Stati  europei (aprile-maggio) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Italia; Francia; Spagna; Germania; 
Regno unito e Russia  

Saper confrontare le aree e le 
economie europee e analizzare le 
prospettive comuni. Saper 
scrivere relazioni di sintesi. 

Orale formativa 
e sommativa  
 
 

Saranno effettuate le attività e le verifiche di recupero 
Si garantiscono almeno due valutazioni teoriche nel  quadrimestre 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

lezione frontale , lavori di gruppo  
STRUMENTI UTILIZZATI  
libri , riviste , computer   
MODALITA’ DI VERIFICA  
interrogazione , test , produzione scritta  , prodotto multimediale , valutazione di gruppo, 
valutazione singola , valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione 

 

METODO DI INSEGNAMENTO L’attività docente sarà tesa a: 

  Rafforzare la capacità di osservazione della realtà circostante  

 Avviare autonome capacità di individuare interdipendenze tra i fenomeni studiati  

 Migliorare la collaborazione nel lavoro di gruppo valorizzando l’impegno personale 

  Comunicare in modo pertinente attraverso l’uso di un linguaggio specifico  

 Accettare il pluralismo delle idee, il confronto, la coesistenza  

 Superare le rigidità che la didattica modulare induce nell’organizzazione e nella 

valutazione, valorizzando l’impegno scolastico degli studenti.  

 

TESTI IN ADOZIONE 

OBIETTIVO TERRA      De Agostini 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Lezione didattica multimediale 

Studio assistito 

Ripetizione e\o chiarimenti di argomenti 

 



MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’attribuzione del voto non avverrà  in modo meccanico, ma come risultato di un 
attento e articolato processo di valutazione. 
Il voto finale verrà attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di prove 
eterogenee 

Per la valutazione si terrà conto delle griglie stabilite dal PTOF e dal dipartimento.. 

 

RILEVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE 
UNITA’ DIDATTICHE 

Relazioni orali e\o scritte, individuali o di gruppo, inerenti anche alle esercitazioni 
svolte in laboratorio 

Interventi e tipologie di spiegazioni richieste per chiarire e\o approfondire le 
conoscenze acquisite 

Interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia 

Valutazione dei risultati acquisiti ed analisi di eventuali errori, per impostare eventuali 
attività’  di recupero 

Sparanise, lì 31.10.2017                 

                                                                      L’insegnante___________________________ 

(Prof. Modesta D’Amico) 


