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Codice Mod. SD 17 
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Classe 1 Indirizzo TGC4 

Disciplina GEOGRAFIA 

Docente COTTICELLI ROBERTA 

 

Competenze  
 
 

- Leggere l’immagine del territorio riconoscendone gli aspetti relativi al sociale, 
all'economia e al patrimonio culturale; 
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
- comprendere il cambiamento e le 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. 

Contenuti 
 
 

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, 
vari tipi di carte; 
- processi e fattori di cambiamento del pianeta contemporaneo (globalizzazione 
economica, fattori ecologici, fattori demografici, ...), squilibrio ambientale, inquinamento,
sostenibilità e biodiversità; 
- aspetti della geografia fisica, politica, umana di: Italia, Europa, America, Asia, Africa, 
Oceania, terre polari. 

Metodologie 
 

Lezione frontale con utilizzo di power point preparati dal docente sugli argomenti svolti; 
insegnamento capovolto. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Griglia di valutazione stabilita a inizio anno. Verifiche scritte e orali; preparazione di 
lavori di gruppo. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, slide del docente, filmati, ricerche 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere al termine del primo periodo 

 
Lissone il, 5/06/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
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