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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

A.S.2021/22 
 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe: 1 Tima 1 Indirizzo Legno 

Disciplina: Geografia 

Docente: Di Natale Iole 
 

Competenze  
 
 

-Sapersi orientare sulla carta geografica localizzando un territorio 
-Saper leggere e interpretare i dati riportati da grafici,tabelle,indicatori 
statistici 
-Individuare relazioni tra fattori fisici,sociali,economici e culturali e 
demografici 
 

Contenuti 
 
 

 
La cartografia e l’uso dei dati 
La carta geografica 
La terra: le caratteristiche principali 
Le terre emerse  
I Vulcani e i terremoti 
Gli ambienti naturali e i fattori climatici 
Le regioni climatiche 
I cambiamenti del clima 
Gli ambienti naturali 
La popolazione e gli insediamenti Ecumene ed anecumene 
La popolazione nel tempo 
La distribuzione della popolazione sulla terra 
Le dinamiche demografiche 
I fenomeni migratori nel passato e nel presente 

 
 

Metodologie 
 

-Cooperative learning 
-Gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità 
-Attività di ricerca individuale e di gruppo 
-Regolari relazioni tenute da singoli alunni o da piccoli gruppi alla classe 
 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Prove strutturate, semi-strutturate, questionari ,compiti, relazioni ed 
esercitazioni. Colloqui orali o simulazione di prove d’esame.Domande 
rapide,lavori di ricerca o argomenti che l’allievo approfondisce 
autonomamente(ai fini dell’eccellenza). La valutazione terrà conto delle 
seguenti conoscenze /abilità: 
-Saper leggere e interpretare i dati riportati da grafici,tabelle,indicatori 
statistici 
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-Individuare relazioni tra fattori fisici ,sociali,economici e culturali e 
demografici. 
Prove strutturate, semi-strutturate,questionari, compiti, relazioni ed 
esercitazioni. Colloqui orali o simulazione di prove d’esame.Domande 
rapide,lavori di ricerca o argomenti che l’allievo approfondisce 
autonomamente(ai fini dell’eccellenza). La valutazione terrà conto delle 
seguenti conoscenze /abilità: 
-Saper leggere e interpretare i dati riportati da grafici,tabelle,indicatori 
statistici 
-Individuare relazioni tra fattori fisici,sociali,economici e culturali e 
demografici. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo,lim,video documentari,mappe concettuali. 

Modalità di recupero 
 
 

     Sono stati attuati interventi di recupero in itinere e una pausa didattica di 
due settimane a gennaio con lo scopo di aiutare gli studenti nello studio ed 
eventualmente nel colmare le lacune . 

 
 

 
 
 
Lissone il,7/06/2022 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
             Iole Di Natale 
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