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Analisi della 

situazione di 

partenza 

La classe 1a A indirizzo C.A.T. è formata da 23 allievi, di cui solo due 

di sesso femminile; sono presenti due alunni con certificazione DSA. 

I test d’ingresso effettuati hanno messo in risalto una conoscenza dei 

prerequisiti non sufficiente nella maggioranza degli alunni, per cui 

saranno richiamate le conoscenze relative ai prerequisiti ogni volta 

che sarà necessario. 

La collaborazione con il docente non è ancora piena e si riscontrano 

poche motivazioni allo studio in alcuni elementi, sui quali pesa anche 

una situazione familiare e/o socio-economica non favorevole. 

Dalle prime lezioni, la classe si presenta poco attenta, anche se singoli 

alunni mostrano interesse verso la disciplina; l’impegno nello studio 

non è soddisfacente. Dal punto di vista disciplinare diversi allievi 

mostrano immaturità nei comportamenti e non sono scolarizzati, per 

cui devono essere ripresi. 

Dal punto di vista didattico, alcuni allievi manifestano difficoltà 

palesi nell'approccio al testo. 

Dato l’orario esiguo dedicato alla disciplina (1 h settimanale), gli 

unici risultati valutabili sono stati quelli di un test scritto, mediamente 

mediocre. 

La situazione iniziale fa propendere per una programmazione che 

tenda soprattutto a consolidare le conoscenze minime della disciplina, 

mirando più alla costruzione di un metodo di lavoro attraverso attività 

che coinvolgano gli alunni in prima persona e riducendo al minimo la 

metodologia classica di insegnamento-apprendimento. 

Risultati di 

apprendimento 
d.P.R. 15/3/2010 

Al termine del percorso lo studente deve essere in grado 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’interdipendenza 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 mobilità di studio e di lavoro; 

Il docente di “Geografia” definisce – nell’ambito della programma-

zione collegiale del Consiglio di classe – il percorso dello studente per 

il conseguimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in 

termini di competenze, con riferimento, alle conoscenze e alle abilità 

di seguito indicate. 

Conoscenze  

 

 

 

 

 

 

Tema 1. Strumenti della Geografia 

 Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: 

reticolato geografico, vari tipi di carte; 

 Sistemi informativi geografici e fonti soggettive dei dati 

geografici 

 Tipi di grafici e loro utilizzo. 

Tempi: entro ottobre 

Tema 2.  Risorse 

 Energia: fonti esauribili e fonti rinnovabili 



 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 Acqua 

 Ambiente 

Tempi: entro dicembre 

Tema 3.  Popolazione 

 Elementi di demografia 

 Spazi abitativi 

 Flussi migratori 

Tempi: entro gennaio 

Tema 4. L’Italia 

 Aspetti naturali 

 Aspetti demografici 

 Aspetti economici 

 L’Italia e l’Europa. 

Tempi: entro febbraio 

Tema 5. Globalizzazione 

 Economia Globale; 

 Vecchie e nuove potenze economiche; 

 Lo sviluppo; 

 I paesi meno avanzati; 

 Lavoro e minori; 

 I conflitti; 

 L’ONU. 

Tempi: entro aprile 

Tema 6.  Lezioni di Geografia Economica 
 • Imprese e settori; 

 • Evoluzione dei mercati; 

 • Economia nazionale e Resto del mondo; 

 • Bilancia dei pagamenti; 

 • Sistema monetario internazionale; 

 • Commercio internazonale; 

 • Dati dell’economia 

 • La misura della qualità della vita 

Tempi: entro maggio 

Abilità  

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 

organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 

anche attraverso strumenti informatici; 

 Individuare i diversi ambiti spaziali sia di attività sia di 

insediamento e identificare le risorse di un territorio; 

 Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie 

spaziali e temporali; 

 Riconoscere l'importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità; 

 Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, 

economici e geopolitici dell'Italia e dell'Europa; 

 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni comunitarie. 

 



Competenze 

specifiche in uscita 

 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; 

 Utilizzare gli strumenti di rappresentazione dello spazio; 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio; 

 Utilizzare e produrre testi multimediali; 

 Conoscere i nodi fondamentali di ogni tematica trattata nel 

corso dell'anno scolastico; 

 Riconoscere e spiegare in modo articolato le diverse 

componenti di una situazione o di un fenomeno geografico. 

COMPETENZE 

CHIAVE E SAPERI 

SPECIFICI in 

relazione alla 

disciplina attese in 

uscita 

Comunicazione nella madrelingua 

 Usare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti. 

Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 

Competenze digitali 

 utilizzare le nuove tecnologie per comunicare, risolvere 

problemi, organizzare. 

Imparare ad imparare 

 imparare strategie di studio, documentazione e ricerca; 

 acquisire ed interpretare informazioni; 

 individuare collegamenti e relazioni. 

Competenze sociali e civiche 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 collaborare e partecipare; 

 rispettare tutte le persone anche nelle loro manifestazioni di 

“alterità”; 

 adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e del 

patrimonio comune; 

 assumere responsabilità verso di sé, verso gli altri e l'ambiente. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 assumere decisioni autonome e consapevoli 

 adottare condotte flessibili in relazione a contesti mutevoli 

Metodologia 

 

 

 

 

 

Le metodologie sono finalizzate a: 

 educare al lavoro cooperativo per progetti; 

 usare modelli di simulazione e di linguaggi specifici; 

 analizzare un contesto dal punto di vista ambientale, sociale ed 

economico; 

Tali metodologie richiedono che alla tradizionale lezione frontale siano 

affiancati anche lezioni multimediali, l’utilizzo del problem solving e 

del cooperative learning, in modo rispondente agli obiettivi, ai 

contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per 



consentire loro di raggiungere obiettivi e competenze previste . 

Mezzi I mezzi necessari individuati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati sono: 

 Testo scolastico; 

 Lezioni multimediali; 

 Audiovisivi; 

 Materiali non strutturati; 

 Laboratorio informatico per ricerche ed elaborazione dei dati 

raccolti; 

 Testi e sussidi didattici della biblioteca. 

Modalità di 

valutazione 

La verifica e la valutazione del lavoro svolto ha indubbiamente anche 

una valenza formativa sia per l’alunno che per il docente. Pertanto, 

sono previste verifiche formative oltre che verifiche sommative.  

Costituiranno elementi di verifica a fine formativo le prove strutturate 

opportunamente predisposte dall'insegnante, le relazioni individuali 

presentate dagli studenti sugli esperimenti effettuati nel laboratorio 

scientifico e quelle sull'attività di ricerca eventualmente svolta nel 

laboratorio di informatica. Dato il carattere sperimentale della 

disciplina, si dovrà prevedere un'accurata valutazione delle capacità e 

abilità connesse con l'esecuzione degli esperimenti, rivolgendo 

l'attenzione al processo più che ai risultati. Le verifiche sommative 

verteranno soprattutto su prove orali o, in alternativa, su test semi-

strutturato. 

Per la valutazione del processo di apprendimento degli allievi si terrà 

conto anche del loro livello di partenza, dell’impegno profuso nel 

lavoro, della partecipazione alle lezioni. 

Per la valutazione orale dei contenuti appresi si terrà conto dei criteri di 

valutazione espressi dal P.O.F. d’Istituto; la valutazione dei test sarà 

espressa in base al punteggio ottenuto (in percentuale) secondo la 

seguente tabella: 

percentuale voto percentuale voto 

<34% 3 <82% 7 

<47% 4 <91% 8 

<60% 5 <100% 9 

<72% 6 =100% 10 
 

 

Teano, 10/11/2017 

Il Docente 

Cesare LICCIARDI 


