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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S.2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1TGC4 Indirizzo TGC 

Disciplina Geografia 

Docente Riccardo Quarantelli 

 

Competenze  
 
 

Asse dei linguaggi:  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

Competenze di cittadinanza:  
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

Competenze europee: 
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Contenuti 
 
 

- I  - I punti cardinali; meridiani, paralleli e il reticolo geografico; latitudine e 
longitudine. 
- I movimenti della Terra: rotazione e rivoluzione; l’alternarsi del dì e della notte 
e delle stagioni. 
- Il consumo di suolo nella mia regione 
- Elementi di cartografia 
- Elementi di demografia: il saldo naturale; il tasso di natalità e di mortalità; le 
principali dinamiche demografiche; sviluppo demografico e questione 
energetica; Cina, India e i colossi demografici 
- Le migrazioni: principali fattori e caratteristiche; “Storie di migranti”: dall'Italia 
agli Stati Uniti a fine '800; “Storie di migranti”: dalla Sicilia alla Svizzera negli 
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anni ’50; Migranti, profughi e rifugiati: il lessico dei flussi migratori. 
- Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale: “Quando il grande Nord chiama” di 
Matthieu Maillet;“Relazione psicologica tra uomo e ambiente”, intervista al dott. 
Benasayag; “Tree line”, l’importanza degli alberi.  
- Le plastiche e l'inquinamento marino 
- Agenda 2030: obiettivi e metodi 

 

Metodologie 
 

Metodologie: lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione 
attiva degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili 
ad accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano state 
esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Controllo sistematico dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 

 Lavoro individuale 
 Lezione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Modalità di verifica: interrogazione, relazione, compito strutturato. 
-Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 
dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

 Recupero in itinere; periodo di sospensione dell’attvità didattica.  

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 

 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

