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Classe: I BL1 Indirizzo: Operatore del Legno 

Disciplina: Geografia 

Docente: D’Angelo Valeria 

 

Competenze  
 
 

Leggere l’immagine del territorio riconoscendone gli aspetti sociali, economici e 
culturali.  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  
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 
 
 

Gli strumenti della Geografia  
Conoscenze di orientamento, reticolato geografico e coordinate geografiche. 
 I movimenti della Terra. 
 La cartografia. 
 La rappresentazione dei luoghi.  
Temi e problemi del mondo attuale  
La popolazione, le migrazione, lingue, la religione e l’urbanizzazione. 
 Sviluppo e sottosviluppo. 
Il problema alimentare.  
Istruzione e analfabetismo. 
La globalizzazione.  
Le risorse, le fonti di energia, i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e lo 
sviluppo sostenibile. 
 

Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla classe. 
 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Lavoro di gruppo in classe 
 Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti 
 Studio individuale a casa: rielaborazione personale 
 Riflessione su quanto già trattato 
 Fissazione di termini e concetti 
 Attenzione agli avvenimenti contemporanei (uso delle notizie dei giornali e della 
TV) 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 Conoscenza degli argomenti 
Competenze analitico-argomentative 

       Terminologia specifica 
Contestualizzazione spazio-temporale 
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 Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
- Prove semi-strutturate 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuale in adozione, schemi e mappe concettuali 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, spiegazione 
di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali o dialogate, schemi, 
correzione dei compiti in classe. Indicazione puntuale di quali argomenti studiare per le 
interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni voto orale con indicazioni personali sui 
punti deboli dello studente (proprietà di linguaggio, conoscenza contenuti, fluidità 
esposizione etc.) in modo da sviluppare nell’apprendente la capacità di imparare.  
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo. 
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