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Verifiche
Le modalità saranno diverse e relative al tipo di obiettivi di cui si intende accertare il conseguimento. Verifiche
orali: L'importanza di tali verifiche risiede nel fatto che l'immediato ritorno dell'informazione è l'unica efficace
strategia di correzione. Le domande a risposta immediata o rielaborata permettono di verificare sia le
conoscenze che le abilità di qualsiasi tipo: la capacità di comunicazione orale, di critica, di rielaborazione
personale, di ragionamento. Tale procedura serve sia all'insegnante, per capire se le informazioni sono passate,
sia allo studente per valutare il suo grado di preparazione.
Prove semistrutturate: test scritti a risposta multipla, vero o falso, domande aperte; utili per la loro sufficiente
obiettività, abituano ad una certa precisione.
Si prevedono almeno due verifiche orali e una scritta a quadrimestre.
Valutazione
Nella valutazione si terrà conto delle conoscenze acquisite, delle abilità nel saper effettuare collegamenti e
confronti, dell'uso del linguaggio specifico della disciplina, della rielaborazione personale e della conoscenza di
fatti reali collegati agli argomenti oggetto di studio. Nella valutazione globale concorrono non solo i risulati
ottenuti nelle prove orali e scritte, ma anche le risposte alle domande dal posto durante il dialogo educativo.
Riguardo all'attribuzione del punteggio si farà riferimento alla scala dei valori adottata dal POF. In particolare si
considererà sufficiente la preparazione in cui l'alunno dimostra di conoscere gli argomenti anche se incontra
difficoltà nel correlare fra loro fenomeni e nel comparare i vari sistemi di organizzazione.
METODO DI LAVORO
All'inizio di ogni unità didattica agli alunni vengono spiegati gli obiettivi da raggiungere e le tipologie di verifiche
somministrate. I contenuti saranno presentati seguendo una logica tematica e, a volte, in forma problematica,
attraverso lezioni – conversazione tendenti a suscitare l'interesse e la partecipazione attiva degli studenti.
Quando l'argomento si presterà a collegamenti con l'attualità si integrerà la lezione con il commento di articoli
di giornale e con la visione di video da Internet.
MEZZI E STRUMENTI
Gli strumenti utilizzati sono: libro di testo, appunti integrativi, articoli di quotidiani, Internet, schemi riassuntivi
alla lavagna, carte murali, carte tematiche e dati statistici.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL PRIMO ANNO.
Conoscenze:
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte. I sistemi
informativi geografici: grafici, dati, tabelle.
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali ed antropici. L'impatto dell'uomo sull'ambiente.
Classificazione dei climi e ruolo dell'uomo nei cambiamenti climatici. I processi di cambiamento del pianeta
contemporaneo.
Squilibrio ambientale, inquinamento, sostenibilità e bio-diversità
Flussi di persone, prodotti, innovazione tecnologica
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, strategie territoriali delle imprese
Caratteristiche fisico- ambientali, socio-culturali, economiche e geopolitiche relative ai continenti extraeuropei,
visti attraverso i loro stati più significativi.
Competenze e abilità:
Interpretare il linguaggio cartografico, saper commentare le carte tematiche, grafici, tabelle.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della Geografia.
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 le relazioni tra clima e sviluppo di un territorio.
Riconoscere l'importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici del continente europeo e di
alcuni Stati rappresentativi.
Riconoscere il ruolo delle istituzioni comunitarie riguardo all'ambiente.
Analizzare casi significativi di Stati per evidenziarne le differenze economiche, politiche, socio-culturali.
Obiettivi minimi a cui si attribuisce la sufficienza
Conoscenza delle principali tematiche connesse al territorio, al clima, alla politica, economia e popolazione dei
continenti e dei principali Stati rappresentativi delle realtà globali; conoscenza delle fondamentali situazioni di
squilibrio tra Est ed Ovest d'Europa; conoscenza dell ruolo dell'Europa nel processo di globalizzazione.
Competenze e abilità: saper utilizzare i dati e saper interpretare le informazioni fornite da semplici indicatori
economici, sociali e demografici e da carte tematiche; comprensione delle differenze di sviluppo nelle zone

d'Europa. Analisi delle più semplici cause che hanno prodotto lo sviluppo o l'arretratezza dei vari paesi europei.
Uso dei più semplici termini specifici.

CONTENUTI
Modulo 1: Strumenti per la Geografia.
Cos’è la Geografia. L’orientamento: i punti cardinali, il reticolato geografico: la latitudine, la longitudine. La
carta geografica: definizione, caratteristiche, la scala, le carte tematiche. Statistica: dati utili nello studio della
Geografia. I grafici: diagramma cartesiano, areogramma, istogramma.
Modulo 2: Il territorio europeo.
I mari, le coste, le penisole, le isole, i monti, pianure, laghi, fiumi e loro zone di scorrimento. Le aree sismiche e
vulcaniche.
I climi: definizione di clima, fattori ed elementi climatici. I climi europei: descrizione e ambienti corrispondenti.
Il dissesto idrogeologico in Italia: cause, conseguenze, zone a rischio. L’ambiente costiero.
Modulo 3: L’Europa nell’Età moderna: il colonialismo e la prima rivoluzione industriale.
Le conquiste degli stati europei. Le due tipologie di colonialismo e le due fasi della colonizzazione. Lo sterminio
delle popolazioni indigene. La decolonizzazione. Il neocolonialismo.
La prima rivoluzione industriale: luoghi, cause, periodo. L’economia capitalista. Conseguenze.
Modulo 4: La demografia.
Gli indicatori demografici. L’utilità dell’analisi demografica. La crescita della popolazione europea nell’era
cristiana. Il grafico della piramide dell’età. Il nuovo andamento della popolazione: cause e conseguenze,
l’invecchiamento della popolazione.
Le migrazioni: quelle del passato e quelle di oggi. Cause e conseguenze dei movimenti migratori. Le politiche
migratorie. I clandestini. La fuga dei cervelli.
Modulo 4: La rete delle città.
Le aree metropolitane, la megalopoli (banana blu).Distribuzione della popolazione: confronto Ovest ed Est
Europa. Cause della crescita urbana.
Modulo 5: Le caratteristiche dell’economia.
L’economia europea nel sistema mondo. Il cuore economico. Le multinazionali, il Pil, l’Rpc e l’ISU Centri e
periferie dell’economia europea. I tre settori economici e la popolazione attiva. Il ritardo dell’Est, cause. Le
differenti aree economiche. Le multinazionali. La perdita della supremazia europea.
L’Italia nell’economia europea. La storia dell’industria italiana: la localizzazione delle industrie; il Mezzogiorno,
cause del ritardo dello sviluppo, gli interventi statali, i poli di sviluppo, le prospettive del futuro.
L’agricoltura. La modernizzazione e gli aspetti naturali favorevoli. Le regioni agrarie europee; le produzioni; il
sistema agroalimentare. Il settore primario in Italia.
Miniere ed energia. La distribuzione dei principali minerali e dei combustibili fossili. Le caratteristiche delle fonti
rinnovabili e non rinnovabili; distribuzione delle fonti.
L’industria. La seconda e la terza rivoluzione industriale e le loro caratteristiche. I settori e le regioni industriali
dell’Europa. I settori di media, alta e bassa tecnologia. Le aree industriali più avanzate. La delocalizzazione. La
deindustrializzazione. L’economia della conoscenza.
Il terziario. Definizione. I servizi per le imprese e per la collettività.
Modulo 6: Storia e istituzione dell’ Unione Europea.
Gli obiettivi dell’Europa Unita. I primi paesi aderenti, le successive adesioni. Le prime tappe: CECA, CEE. L’UE:
unione politica e monetaria; il Trattato Schengen. Il Trattato di Lisbona. Obiettivi di tutti i trattati. Il futuro
dell’Unione Europea: europeisti ed euroscettici.
Modulo 7: Geopolitica dell’Europa.
Il bipolarismo: caratteristiche politiche, sociali ed economiche dell’Europa dei due blocchi. Il muro di Berlino. La
fine del bipolarismo, la rinascita dei nazionalismi (esempi) e la nuova geografia politica dell’Europa. Le cause del
crollo dell' URSS. La guerra della ex-Yugoslavia. Definizione di stato ed etnia.
Modulo 8: Gli Stati principali.
Caratteristiche economiche, popolazione, estensione, relazioni internazionali dei seguenti Stati:
Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Russia.

