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Classe 1TIMA2 Indirizzo Forniture Interni 

Disciplina Geografia 

Docente Ylenia Antico 
 

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;  
- Essere in grado di orientarsi nello spazio;  
- Aver coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione umana sul 
territorio;  
- Comprendere ed utilizzare il lessico specifico della geografia in relazione ai 
diversi fenomeni;  
- Analizzare il rapporto esseri umani-ambiente attraverso le categorie spaziali e 
temporali;  
- Leggere l’organizzazione di un territorio, interpretando e classificando tracce e 
fenomeni. 

Contenuti 
 
 

Gli strumenti della geografia:  
L’orientamento e le coordinate geografiche; 
La cartografia;  
La rappresentazione dei luoghi;  
Il Clima:  
I climi della terra;  
Gli ambienti naturali della terra.  
Il fragile equilibrio del pianeta:  
La distribuzione delle risorse;  
Le fonti di energia;  
Il degrado ambientale e le sue conseguenze; 
Lo sviluppo sostenibile.  
Geografia della popolazione:  
La crescita della popolazione;  
La popolazione in movimento;  
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Le lingue del mondo;  
Le religioni del mondo;  
L’urbanizzazione.  

Metodologie 
 

Lezione frontale Brain storming;  
Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo;  
Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le 
competenze acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati 
conseguiti; è stato possibile, inoltre, determinare lo sviluppo successivo 
dell’attività didattica, modificando eventualmente la programmazione là dove 
opportuno. Si è favorito sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio 
adottati, il lavoro di autocorrezione dell’alunno. Si è tenuto conto, inoltre, 
dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati nel corso 
dell’intero anno scolastico. In particolar modo nel periodo di attivazione della 
didattica a distanza si è dato ampio valore alla partecipazione alle attività 
sincrone proposte, alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla puntualità 
nella consegna dei compiti. Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso 
per le prove scritte e orali concordate in sede di riunione di dipartimento e la 
griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a 
distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Didattica in presenza  
Libro di testo, schemi e mappe concettuali realizzate dall’insegnante.  
Didattica a distanza  
Video, Pc, PPT e documenti condivisi attraverso il registro elettronico e 
Classroom. 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per 
piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
 
 
Lissone il, 5/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
Ylenia Antico 
_________________________ 
 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 art.3 comma 2 
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