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Classe: 1^TIMA1 Indirizzo: Tecnico dell’industria, del mobile e 

dell’arredamento 
Disciplina: Geografia 

Docente: Valeria D’Angelo 
 
 

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. 
La varietà dei paesaggi sulla Terra. 
 I movimenti della Terra. 
 La cartografia. 
 La rappresentazione dei luoghi.  
Il clima. 
 
I paesaggi e l’uomo  
Le catastrofi naturali. 
Le piogge acide e l’effetto serra. 
I cambiamenti climatici. 
 
L’uomo popola la terra  
La popolazione, le migrazioni, le lingue, le religioni. 
L’urbanizzazione. 
Tipologie e funzioni di una città. 
 
Le attività dell’uomo  
La globalizzazione.  
I tre settori economici 
 
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 
 
 
 
 

Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla 
classe. 
 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Lavoro di gruppo. 
 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  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

  
Conoscenza degli argomenti 
Competenze analitico-argomentative 

      Terminologia specifica 
Contestualizzazione spazio-temporale 

       
  
Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
- Prove semi-strutturate 
- Compiti di realtà 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuale in adozione, schemi, mappe concettuali, percorsi in PPT, video 
esemplificativi e di approfondimento. 
Hangouts meeet di Google Suite, classroom, RE 

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. 
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo. 
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