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1. Considerazioni generali 

La geografia è scienza di osservazione e di analisi delle relazioni e delle interdipendenze tra 
realtà fisica e antropica: fornisce conoscenze e strumenti che consentono scelte 
responsabili nell’organizzazione del territorio, nella tutela dell’ambiente e nella 
programmazione economico - sociale.  
Tutto ciò è reso più evidente dal processo di globalizzazione che accresce le 
interdipendenze tra le diverse parti del pianeta e manifesta il carattere sistemico dei 
fenomeni.  
La finalità della geografia è quella di formare cittadini consapevoli, in grado di partecipare 
attivamente alla costruzione di una società mondiale, volta a realizzare uno sviluppo più 
equilibrato nel rispetto dei valori ambientali, della tolleranza e basato sulla cooperazione 
tra i popoli.  
Premesse queste considerazioni, nell’insegnamento della disciplina, si è cercato di dotare 
lo studente degli strumenti indispensabili per valutare e comparare le diverse realtà sociali 
ed economiche nel mondo.  
Si sottolinea che il programma è stato svolto con una costante attenzione ai temi di 
attualità.  
Il programma sin qui svolto e quello che si prevede di svolgere nel mese di maggio, 
corrisponde a quello preventivato a inizio anno scolastico  
 

2. Obiettivi didattici 

Obiettivo precipuo della geografia è formare una “coscienza antropogeografica”, 

raggiungibile attraverso la progressiva e salda acquisizione degli strumenti concettuali e 

tecnico-rappresentativi propri delle discipline geografiche e del territorio.  

              Al termine del percorso formativo gli studenti devono essere in grado di:  
•   usare un linguaggio specifico;  
• sviluppare capacità di osservazione, comprensione e interpretazione dei fenomeni        

      spaziali e di organizzazione territoriale;  
•   raccogliere informazioni geografiche e saperle analizzare;  
•  presentare informazioni geografiche con gli strumenti più idonei al fine di una corretta  

      interpretazione;  
 



CONTENUTI 

I contenuti disciplinari sono stati inseriti in sette moduli di seguito riassunti. 

Modulo I: Gli strumenti della Geografia 

Obiettivi disciplinari 

- Essere in grado di orientarsi in termini geografici; 

- Conoscere le regole per la localizzazione; 

- Essere capaci di costruire una carta geografica; 

- Essere in grado di comprendere una rappresentazione cartografica. 

Modulo 2: Europa e Italia 

Unità 1: il profilo fisico 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il lessico della geografia fisica 

- Conoscere l’Europa: lo spazio fisico, la struttura geologica, il clima, il mare e le coste, le 

isole e le penisole, i fiumi e i laghi, le pianure e le montagne; 

- Conoscere l’Italia: lo spazio fisico, la struttura geologica, il clima, il mare e le coste, le isole e 

le penisole, i fiumi e i laghi, le pianure e le montagne; 

Unità 2: La popolazione 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il lessico della geografia umana; 

- Conoscere la popolazione europea e italiana: i flussi migratori, le città, le lingue e le 

religioni; 

Unità 3: l’economia 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il lessico della geografia economica; 

- Conoscere le condizioni economiche di Europa e Italia: il lavoro e l’occupazione, 

l’agricoltura, l’allevamento e la pesca, le risorse minerarie ed energetiche, l’industria, il 

settore terziario. 

Unità 4: la politica 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il lessico della geografia politica; 



- Conoscere la situazione politica di Europa e Italia: glia stati europei, l’Unione Europea, la 

politiche comunitarie, lo stato italiano; 

Modulo 3: le Americhe 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il profilo fisico; 

- Conoscere la popolazione americana; 

- Conoscere la condizione economica dell’America settentrionale e meridionale; 

- Conoscere la situazione politica dell’America settentrionale e meridionale; 

Modulo 4: l’Asia 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il profilo fisico; 

- Conoscere la popolazione asiatica; 

- Conoscere la condizione economica in Asia; 

- Conoscere la situazione politica asiatica; 

Modulo 5: l’Africa 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il profilo fisico; 

- Conoscere la popolazione africana; 

- Conoscere la condizione economica africana; 

- Conoscere la situazione politica africana; 

Modulo 6: l’Oceania 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il profilo fisico; 

- Conoscere la popolazione dell’Oceania; 

- Conoscere la condizione economica dell’Oceania; 

- Conoscere la situazione politica dell’Oceania; 

Modulo 7: l’Antartide, un continente di tutti e di nessuno 

Obiettivi disciplinari: 

- Conoscere il profilo fisico; 

- Conoscere i motivi dell’interesse mondiale per questo deserto di ghiaccio. 

 


