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Anno scolastico  2017/2018 

 

Composizione della classe  

 

Totale alunne/i N°23 

Maschi  N°8 

Femmine  N°15 

Alunni diversamente abili  

Provenienti da altre classi  N°1 

Provenienti da altro Istituto N°1 

Provenienti da altro Stato  

Provenienti dalla stessa classe  N°21 

 

Livello di partenza della classe  

 

Alunni  Alunni promossi  

(media 6-7) 

Alunni promossi 

(media 8) 

Alunni promossi 

(media 9-10) 

Alunni ripetenti 

N°23 14 5 4  

 

•   Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento 

 

Continenti extraeuropei 
• Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza) 

 

Prerequisiti Discipline 

Distinguere  carte geografiche: storiche, fisiche e politiche Storia  

Conoscere la terminologia, la simbologia, gli indicatori Matematica 

Conoscere le vicende storico-geografiche e le varie 

economie degli Stati dell’Europa  

Storia- Economia   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe                                       II AT 

N° ore settimanali                     TRE 

Prove d’esame                             O 

 



COMPETENZE  

 

1. Leggere le carte geografiche e comprendere il linguaggio cartografico relazionando i 

contenuti con terminologia specifica.  

2. Comprendere la politica dell’Unione europea e delle istituzioni internazionali ed individuare 

analogie e differenze tra l’UE e le altre organizzazioni sovranazionali. 

3. Correlare la distribuzione della popolazione con i caratteri naturali ed economici dei 

continenti, definire i concetti di tasso di natalità, mortalità e mortalità infantile e confrontare 

situazioni demografiche.  

4. Localizzare i luoghi citati nel testo , correlare l’ambiente naturale africano con l’uso del 

suolo ; analizzare il sistema energetico ed individuare i caratteri delle industrie con 

particolare riferimento alle multinazionali .  

5. Individuare i luoghi citati nel testo, mettere in relazione le caratteristiche degli ambienti con 

i caratteri del loro sviluppo economico e sociale . 

6. Confrontare e descrivere i paesaggi, la formazione geologica, la morfologia, i climi, la 

popolazione, le risorse, il turismo e l’economia dell’Oceania . 

7. Collegare i concetti e le informazioni ottenute dai mass-media , elaborare ed approfondire le 

conoscenze esponendo i contenuti con esatta terminologia. 

 

 

Pianificazione temporale dei moduli per quadrimestre  

 

 Moduli  Contenuti  Verifiche  Abilità/Capaci

tà  

Conoscenze  Tempi  

I 
Quadrimestre  

N°1  

Le carte 
geografi 

che e 

tematiche 

Le carte 

geografiche . I 

tipi di carte. 

L’Atlante. Il  

reticolato 

geografico. 

Tabelle e 

grafici 

Orale  

formativa e 
sommativa  

Saper leggere e 
costruire grafici e 

carte geografiche . 
Confrontare realtà 
diverse e 
relazionare usando 
la terminologia 
specifica 

Conoscere 

gli strumenti 
dello studio 

geografico e 

l’uso delle 
immagini 

Settembre 

Ottobre  

 N° 2  
L’Unione 

europea e i 

principali 

organismi 

di 

cooperazio 

ne 

internaziona

le 

L’Unione 
europea. 

L’Unione 

europea e la 

tutela 

dell’ambiente:

parchi 

nazionali, 

regionali,oasi 

ed aree 

protette. Le 

Nazioni Unite 

(ONU)  
e le altre 

organizzazioni 

internazionali 

Orale  

formativa e 

sommativa  

Riconoscere ed 
analizzare il 

ruolo delle 

Istituzioni 

comunitarie 

riguardo allo 

sviluppo, 

all’ambiente e al 

mercato del 

lavoro. Valutare 

il funzionamento 

degli organismi 

dell’UE  
 

Conoscere gli 
obiettivi 

dell’UE, i suoi 

organismi , il 

suo 

funzionamen 

to, le 

politiche, i 

problemi e le 

prospettive 

comuni 

Novembre 
Dicembre  

 N°3  

L’Asia 
 

Le potenze 

emergenti : 
India, Cina e  

Giappone. 

Orale  

formativa e 
sommativa  

Saper leggere la 
carta della 

distribuzione della 
popolazione e delle 
lingue in Asia e 
confrontare il tasso 
di natalità con 
quello di mortalità 
infantile 
rilevandone le 

Conoscere 

l’Asia e le 

potenze 

emergenti. 

Conoscere 

l’evoluzione 

demografica 

della 

popolazione 

Dicembre 

Gennaio  



conseguenze 
sociali 

asiatica. 

 N°4   

L’Africa 

Egitto , 

Nigeria, 

Kenya e 
Sudafrica: 

ambiente , 

popolazione 

ed economia 

Orale  

formativa e 

sommativa  

Rilevare ed 
analizzare i 
condizionamenti 
ambientali . 
Individuare il 
conflitto tra 
agricoltura e 
salvaguardia 

ambientale. 
Collocare 
l’industria africana 
nel contesto 
mondiale  

Conoscere 

l’Africa e i 

suoi 
problemi ed 

esporre 

oralmente 

usando 
l’esatta 

terminologia 

Gennaio 

Febbraio  

II 
Quadrimestre  

N° 5  

Le 
Americhe   

Stati Uniti , 

Messico e 

Brasile  : 

ambiente, 

popolazione 

ed economia 

Orale  

formativa e 
sommativa  

Confrontare i 

sistemi 

economici e 

localizzare i 

principali 

ambienti 

descrivendone le 

caratteristiche e 
valutando 

l’efficacia delle 

politiche 

ambientali.  

Conoscere le 

Americhe, la 

morfologia, le 

caratteristiche dei 

climi e degli 

ambienti, i 

problemi, le 

politiche 

ambientali e lo 

sviluppo 

economico e 

sociale 

Febbraio

Marzo 

 N°6   

L’Oceania 

Territorio , 

popolazione e 
attività 

economiche 

Orale  

formativa e 
sommativa  

Saper riconoscere ed 

analizzare i 

condizionamenti 

ambientali . 

Localizzare sulla 

carta i principali 

ambienti 

analizzandone e 

descrivendone le 

caratteristiche e le 

dinamiche del 

rapporto uomo-

ambiente 

Conoscere  i 
condizionamen 

ti ambientali, le 
caratteristiche 
dei climi e degli 
ambienti; le 
popolazioni, lo 
sviluppo 
economico e il 
turismo 

dell’Oceania  

Marzo 

Aprile 

 N°7  
L’Australia  

Territorio, 

popolazione e 

attività 

economiche  

Orale  

formativa e 

sommativa  

Saper elaborare 

ed approfondire 
le conoscenze, 

scrivere relazioni 

di sintesi ed 

esporre 

oralmente usando 

la terminologia 

specifica  

Conoscere 
l’ambiente , la 
popolazione, 
l’economia e il 
turismo in 
Australia. 
Conoscere ed 

usare l’esatta 
terminologia 
nell’esposizione 
scritta ed orale 

Aprile 

Maggio  

 

Contenuti  pluridisciplinari (alcuni) , all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre discipline 

della classe . 

 

Moduli  Contenuti  Discipline  

N°1 Le carte geografiche, grafici e tabelle Matematica  

N°2 L’Unione europea e le organizzazioni 

internazionali 

Diritto , Storia 

N°3 L’Asia e le potenze emergenti  Economia , Religione 

N°4 Stati dell’Africa Storia 

N°5 Stati delle Americhe Inglese, Storia 

N°6 L’Oceania  Francese  

N°7 L’Australia Storia, Inglese 



 

 
 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 

termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente 
al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze tempi 

N° 1 Leggere le carte 
geografiche 

Saper leggere grafici e 
carte geografiche 

Conoscere gli strumenti 
dello studio geografico 

Settembre  
Ottobre  

N° 2 Comprendere la politica 
dell’Unione europea e 

delle istituzioni 

internazionali 

Riconoscere ed 

analizzare il ruolo delle 

Istituzioni comunitarie 

riguardo allo sviluppo, 
all’ambiente e al 

mercato del lavoro 

Conoscere i problemi e le 
prospettive comuni . 

Novembre  
Dicembre  

N° 3 Confrontare situazioni 
demografiche  

Riconoscere squilibri 
sociali 

Conoscere l’Asia e le 
potenze emergenti 

Dicembre  
Gennaio  

N° 4 Localizzare i luoghi citati 
nel testo  

Rilevare ed analizzare 
i condizionamenti 

ambientali 

Conoscere l’Africa e i suoi 
problemi 

Gennaio  
Febbraio  

N° 5 Individuare i luoghi citati 

nel testo  

Confrontare i sistemi 

economici 

Conoscere le Americhe Febbraio  

Marzo  

N° 6 Confrontare e descrivere i 

paesaggi  

Saper riconoscere ed 

analizzare i 

condizionamenti 
ambientali 

Conoscere l’Oceania e le 

sue isole 

Marzo 

Aprile  

N° 7 Collegare i concetti e le 
informazioni ottenute dai 

mass-media 

Saper elaborare ed 
approfondire le 

conoscenze  

Conoscere l’Australia Aprile 
Maggio 

 

COMPETENZE DI BASE acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione relative all’asse 

storico-sociale ( Storia,  Discipline giuridiche, Geografia) 

 

COMPETENZE DI BASE 

acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

relative all’asse storico-sociale 

 

Abilità / Capacità Conoscenza 

- Comprendere il cambiamento e la 

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. 

-Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi.  

- Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale.  

-I principali fenomeni sociali, 

economici che caratterizzano il 

mondo contemporaneo, anche in 

relazione alle diverse culture.  

- I principali sviluppi storici che 

hanno coinvolto il proprio territorio 

- Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente  

-identificare il ruolo delle istituzioni 

europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte alla 

persona, alla scuola e agli ambienti 

territoriali di appartenenza 

-Ruolo  delle organizzazioni 

internazionali 

- Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione europea 

- Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato e del lavoro e 

le opportunità lavorative offerte dal 

Regole che governano l’ economia e 

concetti fondamentali del mercato del 

lavoro 



produttivo del proprio territorio territorio 

 

 

Obiettivi trasversali 

 
Imparare ad imparare:acquisizione di un efficace metodo di studio,(autonomia, organizzazione spazio-

temporale, autovalutazione, strategie per un efficace apprendimento) 

Acquisizione di capacità espressive e critiche,( comunicazione, correttezza dei linguaggi, 

analisi/sintesi, autostima) 

Potenziamento della capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, partecipazione, 

confronto e autocritica) 

Democratizzazione del comportamento etico-sociale (responsabilità, integrazione, cooperazione, 

etica) 

 

Strategie didattiche  

Promuovere momenti di confronto e riflessione 

Promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla loro funzione 

Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica applicata 

Informare sulla progressione nell’apprendimento e sui criteri di valutazione adottati 

Stimolare la pratica auto valutativa   

Elaborare moduli per recuperare le carenze e potenziare le abilità 

Integrare unità di studio e di esperienza  

Utilizzare i sussidi didattici dell’Istituto 

 

Metodi e strumenti didattici  

METODI  STRUMENTI  

Lezione frontale Libro di testo  

Discussione collettiva  Altri testi , biblioteca, ecc. 

Lettura guidata di testi Fotocopie 

Lavoro di gruppo Schede esemplificative  

Esercitazione individuale Documenti  

Esercitazione collettiva Supporti multimediali , internet 

 

 

 

Tipologia di verifica da somministrare per la valutazione dell’ apprendimento  

Periodicamente saranno proposte verifiche formative e sommative : 

Trattazione sintetica scritta di argomenti  

Prove scritte semi/strutturate 

Interrogazione orale breve 

Interrogazione orale lunga  

Esercitazione individuale  

Esercitazione collettiva  

Relazioni e lavori di gruppo 

 

 

 

Criteri generali di valutazione: 

Analisi della situazione di partenza e delle capacità dei singoli alunni 

Analisi del contesto sociale e familiare dell’alunno 



Progressione nel processo d’apprendimento 

Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive 

Sviluppo del senso dell’autonomia e di strategie di apprendimento adeguate  

Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Partecipazione alle attività di recupero e sostegno 

Partecipazione a progetti formativi 

Costanza nella collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni 

Livello degli obiettivi didattici raggiunti 

Risultati delle verifiche 

  

Modalità di recupero e potenziamento 

Recupero in itinere con lezione frontale ed interattiva  

Lavori di gruppo organizzati in ambito disciplinare 

 

Nelle fasi intermedie dell’anno scolastico: 

INTERVENTI TIPOLOGIA N° ORE METODOLOGIA DIDATTICA 

Recupero  In itinere 6 Lezione frontale interattiva  

Sostegno  In itinere   

Approfondimento  In itinere   

Potenziamento  In itinere   

 

 

 

Nel periodo estivo dopo gli scrutini di giugno: 

INTERVENTI  TIPOLOGIA N° ORE 

Recupero  Studio autonomo 10 

   

 

Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che 

comportano la ‘’sospensione del giudizio’’ nello scrutinio di giugno: 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Quesiti a risposta multipla  

• Quesiti a risposta singola 

• Quesiti a risposta mista  

 

 


