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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
Gli obiettivi di competenza sono stabiliti nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 

18.12.2006, nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 D.M. 

139/200, nel Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010, nelle LL GG D.P.R. 15 

marzo 2010, articolo 8, comma 3 e concordati in sede di dipartimento. Il docente non può prescindere 

da essi nel redigere il piano individuale, così come dovrà tener conto della situazione di partenza della 

classe.  

 

Per gli obiettivi di competenza si seguiranno le linee guida stabilite dal DM 05/09/2014 per 

l’insegnamento della materia, secondo le quali il docente di Geografia generale ed economica 

“concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro”. Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al 

percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed 

educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 

conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeno appartenenti alla realtà naturali e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

• le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

• intervenute nel corso del tempo 

• Imparare a imparare 

 

Indicatori/Evidenze 

 

 Livelli di padronanza   

Base 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

 
Collocare fatti ed eventi nel tempo e 

nello spazio, in dimensione sincronica e 

diacronica. 

Colloca i grandi eventi nel 

tempo e nello spazio. 

 

 

 

Sa collocare i principali fatti Sa collocare i fatti e gli 

eventi nel tempo e nello 

spazio, in dimensione 

sincronica e diacronica. 

 

ed eventi nel tempo e nello 

spazio, in dimensione 

 

sincronica e diacronica. 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico. 

Individua alcuni aspetti Individua le interazioni Individua le interazioni 

dell’interazione uomo- uomo –ambiente in relazione uomo-ambiente e propone 

ambiente in contesti noti e alle caratteristiche di un regole per rispettare le 

 

con l’ausilio di riferimenti territorio e le soluzioni risorse e i beni 

dati dall’insegnante. apportate dall’uomo nel dell’ambiente naturale e di 

 

tempo e nello spazio per quello già antropizzato. 

adattarsi all’ambiente. 

 

 

Riscontra i limiti e le regole  

posti a tale intervento. 
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Riconoscere le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

 

 

 

 

Riconosce le connessioni 

con le strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

 

Sa riconoscere e sa 

interpretare le connessioni 

con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

 

Sa riconoscere e sa 

interpretare le connessioni 

con le strutture 

demografiche e economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

Riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

 

 

 

 

 

 

Riconosce, se guidato, 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

 

 

 

 

Riconosce l’interdipendenza 

tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali 

e ne individua la loro 

dimensione locale/globale. 

 

 

 

 

 

Alla luce delle 

conoscenze/abilità 

acquisite sa mettere in 

relazione tra loro i 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e ne individua la 

loro dimensione 

locale/globale. 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 

 

 

 

 

Se guidato, stabilisce 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e 

di lavoro. 

 

 

Sa individuare 

autonomamente 

collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 

 

Individua prontamente i 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali 

proponendo soluzioni sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e 

di lavoro. 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni culturali e ambientali per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce il valore e le 
potenzialità dei beni 
culturali e ambientali per 

una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

Riconosce il valore e le 
potenzialità dei beni culturali 
e 
ambientali proponendo la loro 
giusta rivalutazione per una 

loro 
corretta fruizione e 
valorizzazione. 
 
 
 
 

 Mette in relazione con 
sicurezza il valore e le 
potenzialità dei beni culturali 

e ambientali impostando un 
piano per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

In base alla risposta delle classi, ai tempi di apprendimento e alle caratteristiche dei diversi indirizzi 

saranno proposti approfondimenti con ricerche in internet, video e dialoghi guidati in classe o in 

modalità virtuale in caso di DAD.  

La scansione temporale potrà variare, per adattarsi a impegni della classe in attività extracurricolari e 

ad altri fattori non prevedibili: 

 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - CLASSI PRIME 

 
UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

1. Le basi della geografia: 

concetti e strumenti 

- Una disciplina chiamata 

geografia 

- L’uomo e l’ambiente 

- L’orientamento e le carte 

- Indicatori, dati e grafici 

Acquisire metodi e strumenti 

di analisi geografica 

applicandoli al proprio 

ambiente di vita e a regioni 

lontane. 

• Complessità del rapporto 

uomo-ambiente  

• Processo di antropizzazione 

e distinzione fra ecumene e 

anecumene  

• Organizzazione funzionale 

di un territorio in relazione 

alla società che vi è insediata  

• Relazioni orizzontali e 

verticali presenti in un 

territorio  

• Riconoscere i segni 

dell’antropizzazione in un 

ambiente • Descrivere 

l’organizzazione di un 

territorio attraverso le 

principali funzioni presenti  

• Distinguere le relazioni 

orizzontali e verticali nel 

proprio ambiente di vita  

• Utilizzare le coordinate 

geografiche per la 
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• Tecniche di orientamento e 

coordinate geografiche  

• Caratteristiche e tipologie 

delle carte geografiche  

• Caratteristiche dei principali 

indicatori e grafici 

 

localizzazione di un punto  

• Descrivere le 

caratteristiche delle carte 

geografiche distinguendole 

secondo la scala 

• Produrre e commentare 

grafici 

 

2. Lo spazio europeo 

- Lo spazio fisico europeo 

- Climi temperati e 

abbondanza d’acqua  

- Gli europei  

- Un’economia ricca e 

diversificata  

- I settori dell’economia 

europea  

- L’Unione europea, un 

grande progetto  

- I pilastri della Ue  

- Un mosaico di Stati  

- I confini dell’Europa 

Acquisire la consapevolezza 

della comune appartenenza 

allo spazio europeo, 

facendosi promotori del 

rispetto e della 

valorizzazione delle diversità 

culturali, ambientali, 

economico-sociali delle sue 

regioni. 

• Caratteristiche fisiche e 

climatico-ambientali del 

continente europeo  

• Caratteristiche 

demografiche, insediative, 

sociali e culturali della 

popolazione europea  

• Caratteri dell’economia 

dell’Europa, delle sue regioni, 

dei settori produttivi  

• Obiettivi dell’Unione 

europea, tappe 

dell’integrazione economica e 

politica, allargamento a est  

•  Insiemi regionali 

dell’Europa 

• Descrivere il territorio 

europeo, le sue 

caratteristiche demografiche 

e la sua economia 

• Indicare le strategie e i 

mezzi per lo sviluppo 

economico e sociale degli 

Stati e delle regioni 

dell’Unione europea  

• Indicare gli obiettivi e le 

strategie dell’Unione 

europea a sostegno della 

competitività della sua 

economia  

• Indicare il confine terrestre 

dell’Europa, spiegando il 

percorso storico della sua 

individuazione  

• Spiegare il significato 

politico ed economico della 

divisione Est-Ovest 

 

3. L’Italia, al centro del 

Mediterraneo 

- L’Italia, penisola 

mediterranea  

- Un popolamento intenso  

- Vecchi e nuovi italiani  

- Luci e ombre 

dell’economia italiana  

- Le macroregioni italiane  

- L’Italia nel contesto 

europeo e mondiale 

Riconoscere le caratteristiche 

ambientali, demografiche, 

sociali, economiche del 

proprio ambiente di vita, 

interpretandole alla luce del 

contesto nazionale ed 

europeo per sviluppare la 

consapevolezza della 

dimensione locale e globale 

dei fenomeni. 

• Caratteristiche fisiche, 

climatiche, ambientali, 

demografiche, etniche 

dell’Italia 

• Distribuzione della 

popolazione, urbanizzazione e 

rete urbana  

• Caratteristiche, punti di 

forza e debolezze dei tre 

settori produttivi italiani  

• Articolazione e 

caratteristiche produttive e 

sociali delle macroregioni 

italiane  

• Integrazione fisica, politica, 

sociale ed economica 

dell’Italia nell’Europa 

• Descrivere le 

caratteristiche fisiche, 

ambientali, demografiche, 

sociali dell’Italia  

• Localizzare gli elementi 

fisici e climatici del 

territorio italiano, le aree di 

concentrazione 

demografica, le 

macroregioni  

• Riconoscere le specificità 

dei tre settori produttivi in 

Italia 

• Descrivere le principali 

caratteristiche economiche e 

sociali delle macroregioni 

italiane 

 • Indicare le analogie 

demografiche e sociali 

dell’Italia 

 

4. L’uomo sul pianeta 

- Il pianeta e i suoi abitanti  

- La crescita demografica in 

Europa 

- Umanità in movimento in 

Europa  

- L’attrazione della città  

- La città nel territorio  

 

Riconoscere nel proprio 

spazio sociale e urbano gli 

effetti delle dinamiche 

passate e presenti della 

popolazione, essendo in 

grado di valutarne i possibili 

sviluppi. 

• Fattori naturali e antropici 

della distribuzione della 

popolazione  

• Densità e aree di 

concentrazione della 

popolazione  

• Prima e seconda esplosione 

demografica  

• Modello della transizione 

demografica  

• Indicatori demografici  

• Cause e conseguenze 

dell’invecchiamento della 

popolazione  

• Caratteristiche, motivazioni 

e conseguenze dei flussi 

• Localizzare le aree di 

maggiore popolamento del 

pianeta, le metropoli più 

popolose, le megalopoli  

• Indicare le fasi della 

transizione demografica  

• Proporre immagini 

esemplificative delle 

dinamiche demografiche 

attuali 

• Indicare le direttrici dei 

flussi migratori  

• Spiegare la differenza fra 

migrante, profugo, rifugiato  

• Indicare le principali 

strategie finalizzate alla 
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migratori 

• Fenomeno urbano moderno  

• Profilo ambientale e sociale 

delle città del futuro 

 

sostenibilità urbana 

5. Risorse e ambiente 

- Un pianeta ricco di risorse  

- L’acqua: risorsa 

insostituibile  

- Terra e biodiversità: 

risorse vitali  

- Le risorse energetiche: 

motore dell’economia  

- Il mare: una miniera di 

risorse  

- Il cambiamento climatico 

- Proteggere l’ambiente 

A partire dalla conoscenza 

dell’impronta ecologica e 

dalla capacità biologica del 

pianeta, sviluppare uno stile 

di vita e di consumo idoneo 

alla conservazione e a un uso 

responsabile delle risorse e 

dell’ambiente, applicandolo 

alla vita quotidiana e al 

proprio contesto di vita, allo 

scopo di contrastare le forme 

di degrado e inquinamento. 

• Concetti di risorsa naturale, 

risorsa rinnovabile e non 

rinnovabile, ambiente, 

impronta ecologica, capacità 

biologica, ciclo dell’acqua, 

effetto serra, cambiamento 

climatico, degrado, 

inquinamento, rifiuto, riciclo 

dei materiali di scarto  

• Relazione fra risorse, 

crescita demografica, 

sviluppo economico, consumi, 

produzione di rifiuti, 

inquinamento, equilibri 

geopolitici  

• Produzione e consumo di 

risorse energetiche  

• Cause e conseguenze del 

cambiamento climatico  

• Convenzioni internazionali 

per la protezione 

dell’ambiente 

 

• Distinguere le risorse 

secondo il criterio della 

rinnovabilità  

• Localizzare le aree 

principali delle risorse 

idriche ed energetiche, 

quelle interessate dalla 

desertificazione, dalla 

deforestazione, quelle 

esposte alla crisi idrica 

• Indicare i fattori di 

degrado del suolo nel Nord 

e nel Sud del mondo 

• Indicare le cause principali 

del cambiamento climatico 

e le sue conseguenze per il 

pianeta e, in particolare, per 

l’Italia 

6. L’Europa degli Stati 

- Il Regno Unito 

- La Spagna e il Portogallo 

- La Francia 

- La Germania 

- La Russia 

Confrontare le caratteristiche 

ambientali, demografiche, 

sociali ed economiche degli 

Stati europei con quelle del 

proprio ambiente di vita e 

dell’Italia, per cogliere 

analogie e differenze e 

sviluppare la consapevolezza 

della dimensione locale e 

continentale dei fenomeni e 

dell’appartenenza a un 

comune contesto, pur nella 

diversità e originalità di 

ciascun territorio. 

• La posizione geografica, le 

caratteristiche fisiche e 

climatiche degli Stati 

analizzati 

• La distribuzione della 

popolazione e le dinamiche 

demografiche dei singoli 

Paesi 

• Gli aspetti essenziali 

dell’economia e le relazioni 

commerciali di ogni Paese 

• Indicare la posizione 

geografica, collocando lo 

Stato nel contesto del 

continente 

• Descrivere le 

caratteristiche fisico-

climatiche 

• Descrivere la distribuzione 

della popolazione 

• Sintetizzare le 

caratteristiche 

demografiche, sociali ed 

economiche 

• Analizzare le principali 

relazioni commerciali 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - CLASSI SECONDE 

 
UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

7. La globalizzazione economica 

- Un’economia senza confini 

- Una lunga storia e nuovi 

spazi 

- La globalizzazione e i suoi 

protagonisti 

- Le organizzazioni 

economiche internazionali 

Acquisire la consapevolezza 

dei vari ordini di scala della 

globalizzazione economica e 

riconoscerne gli effetti nel 

proprio ambiente di vita, 

cogliendone le opportunità e i 

rischi e sviluppando senso 

critico nei confronti del 

fenomeno.  

• Scambi commerciali e 

processo di globalizzazione 

economica 

• Fattori tecnologici e politici 

alla base dell’attuale fase 

della globalizzazione 

economica 

• Ordini di scala della 

globalizzazione economica  

• Relazione fra ecumene e 

globalizzazione economica  

• Modello centro-periferia 

applicato alla globalizzazione 

economica  

• Stati e regioni nella 

globalizzazione economica  

• Delocalizzazione produttiva 

• Definire il concetto di 

globalizzazione economica 

• Descrivere il processo di 

ampliamento dello spazio 

delle relazioni economiche  

• Indicare i fattori che 

hanno reso possibile 

l’attuale fase della 

globalizzazione economica  

• Localizzare i Paesi e le 

aree più coinvolti nella 

globalizzazione economica  

• Spiegare le conseguenze 

della delocalizzazione 

produttiva  

• Descrivere il ruolo del 

Fmi, della WB, della WTO 
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• Organizzazioni economiche 

mondiali e regionali 

nell’economia mondiale  

• Proporre esempi di 

organizzazioni economiche 

regionali   

 

8. Nord-Sud, la frattura del 

benessere 

- Un pianeta più piccolo e 

più diviso 

- Cibo e salute, ma non per 

tutti 

- Il divario Nord-Sud fra 

passato e presente 

- L’istruzione e il lavoro 

minorile 

- La condizione femminile 

nel mondo 

Acquisire la consapevolezza 

dell’esistenza di divari 

economici e sociali fra le 

regioni del mondo e dei 

fattori storici che li hanno 

generati, riconoscendoli 

anche nel proprio ambiente di 

vita, per sviluppare una 

conoscenza civica, 

partecipativa e non egoistica 

nei confronti delle situazioni 

di svantaggio.  

• Principali indicatori 

economici, demografici, 

sociali e nuovi indicatori dello 

sviluppo e del benessere  

• Concetti di sviluppo, 

sottosviluppo, Paese 

avanzato, Paese in via di 

sviluppo  

• Implicazioni della povertà 

riguardo a fame e 

malnutrizione, salute, 

istruzione, lavoro minorile  

• Condizione femminile nei 

confronti del lavoro e della 

famiglia  

• Cause storiche dei divari 

socioeconomici  

• Attuale persistenza degli 

effetti della colonizzazione  

• applicare la 

classificazione dei Paesi 

del mondo secondo il PIL e 

l’ISU  

• Localizzare le aree 

economiche più avanzate e 

quelle in via di sviluppo 

• Localizzare le regioni più 

toccate da fame e 

malnutrizione, quelle in cui 

è più diffuso il lavoro 

minorile e in cui persiste 

l’analfabetismo  

• Riconoscere 

nell’istruzione il mezzo più 

efficace per contrastare il 

lavoro minorile  

• Indicare i motivi del 

divario, specie economico 

fra donne e uomini  

• Riconoscere le cause 

storiche dei divari di 

sviluppo 

• Spiegare il meccanismo 

dello scambio ineguale  

 

9. Gli spazi e le forme della 

produzione  

- L’agricoltura  

- Le grandi aree del settore 

primario 

- Una rivoluzione chiamata 

industria 

- Le regioni industriali  

- Le attività terziarie 

Attraverso la conoscenza 

delle caratteristiche dei settori 

che compongono l’economia, 

acquisire la capacità di analisi 

del tessuto produttivo 

presente nel proprio ambiente 

di vita, cogliendone analogie 

e differenze rispetto a regioni 

lontane e inserendone la 

dimensione locale nel più 

vasto contesto globale.  

• Distribuzione delle regioni 

agricole e diversi tipi di 

agricoltura in relazione ai 

fattori ambientali e umani  

• Caratteristiche dei sistemi 

agricoli nei Paesi avanzati e 

nei Paesi in via di sviluppo  

• Precondizioni della 

Rivoluzione industriale  

• Caratteristiche della Prima, 

della Seconda e della Terza 

Rivoluzione Industriale  

• Cambiamenti economici, 

sociali, spaziali indotti dalla 

diffusione dell’industria 

• Paesi di antica, recente, 

recentissima 

industrializzazione 

• Attività terziarie e 

terziarizzazione della società 

• Turismo 

• Descrivere i diversi tipi 

di agricoltura e di 

allevamento indicando i 

fattori che condizionano il 

settore  

• Spiegare le modalità e le 

conseguenze della 

diffusione dell’industria 

nei Paesi avanzati e in 

quelli in via di sviluppo  

• Indicare alcuni 

cambiamenti sociali e 

territoriali determinati 

dall’industria  

• Distinguere i vari tipi di 

servizi e il diverso ruolo 

del terziario nei Paesi 

avanzati e in quelli in via 

di sviluppo 

• Descrivere l’importanza 

economica del turismo, 

indicando anche l’impatto 

ambientale del settore  

• Utilizzare cartogrammi, 

tabelle, immagini nella 

descrizione dei fenomeni 

economici  

 

10. La dimensione globale della 

cultura 

- Vivere in una società 

multietnica 

- Oriente e Occidente 

- Il fenomeno islam 

- Esiste una cultura globale? 

Sviluppare la consapevolezza 

dei processi della 

globalizzazione della cultura, 

della sua influenza sugli stili 

di vita individuali e collettivi, 

dei rischi a essa legati per la 

pluralità culturale e la libertà 

dell’informazione. 

• Etnia, nazione, Stato, Stato 

monoetnico, Stato 

multietnico, flussi migratori e 

società multietnica  

• Trasformazione della società 

da monoetnica a multietnica: 

opportunità e rischi  

• Oriente e  

• Spiegare le opportunità e 

i rischi della 

trasformazione multietnica 

della società e il 

collegamento con i flussi 

migratori  

• Indicare i fattori 

determinanti della 
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Sviluppare altresì la 

sensibilità e il rispetto verso 

tutte le culture, che i flussi 

migratori avvicinano e 

mettono a confronto, creando 

un ambiente favorevole alla 

trasformazione multietnica 

della società. 

Occidente differenziazione 

geografica e culturale  

• Modernizzazione della 

società orientale   

• Islam: caratteristiche della 

religione e della civiltà  

• Distribuzione delle grandi 

religioni  

• Fondamentalismo 

antioccidentale: motivi 

storici, culturali ed economici  

• Strumenti della cultura e 

dell’informazione 

occidentale, libertà di stampa, 

pluralismo culturale, Internet 

nell’era della globalizzazione   

 

modernizzazione della 

società orientale e le loro 

conseguenze   

• Descrivere le 

caratteristiche della civiltà 

e della religione islamica, 

distinguendo i concetti di 

“arabo” e “musulmano”  

• Spiegare le cause del 

fondamentalismo 

antioccidentale 

indicandone alcune 

manifestazioni  

• Descrivere il ruolo della 

cultura e dell’informazione 

occidentale nel mondo e i 

mezzi di cui si avvale, 

evidenziando il problema 

della libertà di stampa e del 

pluralismo culturale 

• Descrivere la diffusine di 

internet e degli altri mezzi 

di comunicazione  

 

11. Alla ricerca di un nuovo assetto 

geopolitico 

- L’ordine internazionale 

durante la guerra fredda 

- Tra pace e guerra  

- Il sistema Onu 

- L’Onu per la pace e lo 

sviluppo 

Acquisire le informazioni e il 

lessico di base per 

comprendere il cambiamento 

intervenuto nell’assetto 

geopolitico internazionale, gli 

squilibri che si sono aperti, le 

nuove forme con cui si 

manifestano le tensioni fra 

Stati e culture.  

Sviluppare una cultura della 

pace, della tolleranza, dei 

diritti umani e partecipare in 

modo consapevole alla 

costruzione di un nuovo 

equilibrio mondiale. 

• Stato, Stato nazionale, Stato 

multietnico  

• Equilibrio geopolitico 

internazionale, bipolarismo, 

guerra fredda, monopolarismo  

• Fattori di instabilità 

geopolitica  

• Sistema delle Nazioni Unite  

• Ruolo delle Nazioni Unite 

nelle crisi internazionali: 

missioni di peacekeeping e 

missioni di peace building  

• Agenzia delle Nazioni Unite 

per la pace e lo sviluppo 

• Descrivere l’origine del 

bipolarismo e le 

caratteristiche 

dell’equilibrio geopolitico 

durante la guerra fredda  

• Evidenziare le differenze 

fra le guerre tradizionali e 

le nuove guerre, con 

particolare riguardo al 

terrorismo  

• Localizzare le aree di 

maggiore instabilità  

• Riassumere i termini del 

dibattito sulla ricerca di un 

nuovo assetto geopolitico 

internazionale 

• Descrivere il sistema 

delle Nazioni Unite 

• Descrivere l’impegno di 

alcune agenzie dell’Onu 

per la pace, lo sviluppo, 

l’affermazione dei diritti 

umani 

 

12. Regioni e Stati dell’Asia e 

dell’Oceania 

- Uno sguardo d’insieme 

sull’Asia 

- La regione mediorientale 

- L’India 

- La Cina 

- Il Giappone 

- L’Australia 

Confrontare le caratteristiche 

ambientali, demografiche, 

sociali ed economiche delle 

regioni e degli Stati dell’Asia 

e dell’Oceania, rapportarle al 

proprio ambiente di vita, 

cogliendone gli elementi di 

somiglianza, diversità e 

originalità.  

• Caratteristiche fisico-

ambientali dell’Asia e 

dell’Oceania, delle loro 

regioni, di alcuni Stati 

esemplificativi  

• Fattori ambientali, storici, 

economici della distribuzione 

della popolazione dell’Asia e 

dell’Oceania, e differenze più 

significative fra regioni e Stati 

• Caratteristiche e modalità 

dello sviluppo economico 

dell’Asia e dell’Oceania, delle 

loro regioni, di alcuni Stati 

modello  

• Ruolo del petrolio e della 

religione nell’instabilità 

politica del Medio Oriente  

•  Motivi storici e politici del 

• Localizzare la posizione 

geografica delle regioni e 

degli Stati dell’Asia e 

dell’Oceania  

• Descrivere le 

caratteristiche fisico-

climatiche 

• Descrivere la 

distribuzione della 

popolazione e le dinamiche 

demografiche 

• Descrivere le 

caratteristiche economiche  

• Analizzare le principali 

relazioni commerciali 

dell’Asia e dell’Oceania 

con l’Europa e il resto del 

mondo 
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conflitto israelo-palestinese  

 

13. Regioni e Stati dell’Africa 

- Uno sguardo d’insieme 

sull’Africa 

- La regione sahariana 

- L’Egitto e il Marocco 

- Il Kenya e la Tanzania 

- L’Africa australe e il 

Sudafrica 

Confrontare le caratteristiche 

ambientali, demografiche, 

sociali ed economiche delle 

regioni e degli Stati 

dell’Africa; cogliere il 

potenziale culturale, 

demografico, economico 

racchiuso nella presenza nel 

proprio ambiente di vita di 

immigrati provenienti dal 

continente africano.  

• Caratteristiche fisico-

ambientali dell’Africa, delle 

sue regioni, di alcuni Stati 

esemplificativi  

• Fattori della distribuzione 

della popolazione dell’Africa, 
differenze più significative fra 

regioni e Stati, differenze 

nelle dinamiche demografiche 

• Caratteristiche e modalità 

dello sviluppo economico 

dell’Africa, delle sue regioni, 

di alcuni Stati modello  

• Ruolo delle risorse nello 

sviluppo dell’Africa e limiti 

derivanti dalla mancanza di 

un’industria locale  

 

• Localizzare la posizione 

geografica delle regioni e 

degli Stati dell’Africa 

• Descrivere le 

caratteristiche fisico-

climatiche 

• Descrivere la 

distribuzione della 

popolazione e le dinamiche 

demografiche 

• Descrivere le 

caratteristiche economiche  

• Analizzare le principali 

relazioni commerciali 

dell’Africa con l’Europa e 

il resto del mondo 

 

14. Regioni e Stati dell’America 

- Uno sguardo sull’America 

settentrionale e centrale  

- Il Canada 

- Gli Stati Uniti d’America 

- Il Messico 

- Uno sguardo sull’America 

meridionale 

- Il Brasile 

Confrontare le caratteristiche 

ambientali, demografiche, 

sociali ed economiche delle 

regioni e degli Stati 

dell’America; cogliere le 

analogie e le differenze con il 

proprio ambiente di vita, 

mettere in relazione la 

presenza nel proprio territorio 

di migranti provenienti da 

oltreoceano con le condizioni 

socioeconomiche dei Paesi o 

delle aree d’origine.  

• Caratteristiche fisico-

ambientali dell’America, 

delle sue regioni, di alcuni 

Stati esemplificativi  

• Fattori ambientali, storici, 

economici della distribuzione 

della popolazione in alcuni 

Stati dell’America, 

esemplificativi dell’intero 

continente 

• Caratteristiche e modalità 

dello sviluppo sociale ed 

economico dell’America, 

delle sue regioni, di alcuni 

Stati modello, cogliendo le 

differenze più significative fra 

il Nord e il Sud del continente  

• Ruolo delle materie prime 

nello sviluppo degli Stati e 

delle regioni del continente 

americano  

 

• Localizzare la posizione 

geografica delle regioni e 

degli Stati dell’America  

• Descrivere le 

caratteristiche fisico-

climatiche 

• Descrivere la 

distribuzione della 

popolazione e le dinamiche 

demografiche 

• Descrivere le 

caratteristiche economiche  

• Analizzare le principali 

relazioni commerciali di 

alcuni Stati esemplari con 

l’Europa e il resto del 

mondo 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - GEOGRAFIA TURISTICA - CLASSI TERZE 

 
MODULI  COMPETENZE ABILITA’ 

Che cosa studia la geografia del turismo 

La geografia del turismo e la circolazione 

turistica 

L’immagine turistica di un luogo 

Il turismo delle origini: antichità e medioevo 

Il turismo delle origini: tra cinquecento e 

settecento 

Turismo d’élite 

Il turismo di massa e il post-turismo. 

 

• Conoscere i campi di indagine 

della geografia turistica. 

• Conoscere l’evoluzione teorica 

della disciplina. 

• Conoscere l’evoluzione storica 

del fenomeno turistico e la sua 

localizzazione spaziale. 

• Individua le regioni di circolazione 

turistica e la loro evoluzione. 

• Interpreta le differenti tipologie di 

immagine turistica. 

• Distingue le varie fasi geostoriche del 

movimento turistico. 

Destinazioni e motivazioni turistiche 

Le varie forme di turismo 

Le principali tipologie di turismo: balneare, 

naturalistico, sportivo, culturale 

Le altre tipologie di turismo. 

 

• Conoscere e riconoscere le 

varie forme di turismo. 

• Saper descrivere le varie forme 

di turismo. 

• Individua i tipi di turismo e la diversa 

importanza. 

• Distingue le principali motivazioni 

turistiche. 

• Individua e confronta modelli diversi 
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della stessa tipologia di turismo. 

Gli strumenti della geografia turistica 

I dati, le fonti statistiche e la loro 

rappresentazione grafica 

Le carte turistiche  

La letteratura di viaggio e le guide turistiche. 

 

• Saper leggere dati, tabelle e 

grafici a fini turistici. 

• Saper leggere carte turistiche. 

• Conoscere l’importanza della 

letteratura di viaggio e delle 

guide turistiche. 

• Utilizza in modo appropriato dati, 

tabelle e grafici relativi al fenomeno 

turistico. 

• Utilizza in modo appropriato le diverse 

tipologie di carte turistiche. 

• Individua le relazioni tra letteratura di 

viaggio e movimento turistico. 

• Distingue il diverso utilizzo delle guide 

turistiche. 

L’economia del turismo 

L’importanza economica del turismo nel 

mondo e in Italia 

L’offerta turistica in Italia 

La promozione turistica in Italia. 

 

• Conoscere l’incidenza su 

reddito e occupazione del 

settore turistico a livello 

globale. 

• Conoscere il ruolo economico 

che il turismo svolge in Italia. 

• Conoscere la varietà 

dell’offerta turistica italiana. 

• Individua l’importanza del settore 

turistico in Italia. 

• Distingue le diverse realtà territoriali in 

cui articola il turismo in Italia. 

• Comprende le diverse forme di 

promozione turistica da parte degli enti 

territoriali. 

I mezzi di trasporto e le vie di comunicazione 

Distanze e turismo 

Mezzi di trasporto e vie di comunicazione: i 

cambiamenti recenti 

Le vie di comunicazione in Italia. 

 

• Conoscere e riconoscere 

l’importanza dei mezzi e delle 

vie di comunicazione come 

elemento essenziale di sviluppo 

turistico. 

• Conoscere la situazione dei 

mezzi di trasporto e delle vie di 

comunicazione in Italia 

• Definisce e descrive il rapporto spazio-

tempo nei movimenti turistici odierni. 

• Individua e descrive i principali 

cambiamenti avvenuti nei mezzi e nelle 

vie di comunicazione e i loro effetti sul 

movimento turistico. 

• Individua le problematiche inerenti i 

diversi mezzi di trasporto e le vie di 

comunicazione in Italia. 

Il turismo e l’impatto ambientale 

Lo spazio turistico e l’impatto ambientale 

Strumenti di tutela ambientale 

Sviluppo sostenibile e turismo responsabile. 

 

• Conoscere e riconoscere le 

trasformazioni dell’ambiente 

causate dal movimento 

turistico. 

• Conoscere gli attuali sistemi di 

tutela ambientale. 

• Distingue e descrive le caratteristiche 

dei paesaggi turistici e della loro 

evoluzione storica. 

• Individua gli indicatori di tutela 

ambientale. 

• Descrive e riconosce i criteri del 

turismo sostenibile e del turismo 

responsabile. 

L’Italia 

Il territorio 

I paesaggi regionali 

La popolazione e le città 

Storia ed economia 

Le risorse turistiche. 

 

• Conoscere e riconoscere le 

principali caratteristiche 

naturali e paesaggistiche del 

territorio italiano. 

• Conoscere le caratteristiche 

demografiche, urbane, storiche 

ed economiche dell’Italia. 

• Conoscere le risorse turistiche 

dell’Italia. 

• Individua e distingue i diversi paesaggi 

italiani. 

• Individua l’importanza della tradizione 

urbanistica dell’Italia. 

• Descrive e contestualizza l’evoluzione 

storica dell’Italia. 

• Individua i principali caratteri 

demografici ed economici dell’Italia. 

• Localizza le risorse turistiche 

dell’Italia. 

Le regioni italiane 

Territorio e paesaggi 
• Conoscere e riconoscere gli 

elementi generali delle regioni e 

• Comprende le caratteristiche fisiche 

regionali e le ricadute sulle risorse 
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La geografia umana 

La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico 

e artistico  

Le risorse turistiche 

Costruzione di itinerari. 

 

le loro risorse turistiche. turistiche. 

• Individua le caratteristiche culturali 

della regione in relazione al suo 

movimento turistico. 

• Riconosce le caratteristiche 

demografiche ed economiche della 

regione. 

• Localizza le risorse turistiche regionali. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – GEOGRAFIA TURISTICA - CLASSI QUARTE 

 
CONOSCENZE COMPETENZE 

(traguardi formativi) 

ABILITA’ 

Le risorse del turismo in Europa 

Un primato mondiale 

Le città europee 

Il Mediterraneo, area centrale del turismo 

europeo 

Le Alpi e gli itinerari del turismo 

naturalistico. 

  

• Conoscere le principali risorse 

turistiche del continente europeo. 

• Conoscere le maggiori aree 

turistiche dell’Europa. 

• Individua le maggiori regioni 

turistiche europee. 

• Interpreta le ragioni del boom del 

turismo urbano europeo. 

• Definisce le ragioni del primato 

turistico europeo. 

Le tendenze del turismo 

Il turismo vocazionale: gli itinerari culturali e 

religiosi 

Il turismo d’istruzione 

Il turismo del divertimento e degli eventi 

Il turismo della memoria. 

 

• Conoscere e riconoscere le 

caratteristiche del turismo 

vocazionale. 

• Conoscere le caratteristiche del 

turismo culturale, di quello del 

divertimento, degli eventi e della 

memoria. 

• Individua i tipi di turismo 

vocazionale. 

• Distingue le principali motivazioni 

del turismo d’istruzione. 

• Individua e confronta le diverse 

modalità del turismo del 

divertimento e degli eventi. 

Gli strumenti della geografia turistica 

Sulle strade dell’Europa: la cartografia 

Viaggiare informati 

Le “App” turistiche e il turismo virtuale. 

 

• Conoscere l’evoluzione della 

cartografia in Europa. 

• Conoscere l’evoluzione dei nuovi 

strumenti tecnologici. 

• Conoscere l’evoluzione delle guide 

turistiche in Europa. 

• Individua le potenzialità dei nuovi 

strumenti tecnologici. 

• Comprende e definisce il rapporto 

tra strumenti cartografici ed 

evoluzione del movimento 

turistico. 

• Distingue il diverso utilizzo dei 

nuovi strumenti tecnologici 

Il turismo nell’economia europea 

Un settore in costante crescita 

Le strutture ricettive in Europa 

I trasporti e il turismo 

La rete dei trasporti. 

 

• Conoscere l’incidenza economica 

del settore turistico in Europa. 

• Conoscere l’articolazione delle 

strutture ricettive europee. 

• Conoscere la diffusione dei mezzi di 

trasporto e delle vie di 

comunicazione in Europa. 

• Individua l’importanza 

economica del settore turistico in 

Europa. 

• Distingue le maggiori realtà 

territoriali in cui articola il 

turismo in Europa. 

• Comprende le diverse opportunità 

offerte dal sistema dei trasporti e 

delle vie di comunicazione. 

Turismo e ambiente in Europa 

L’impatto del turismo 

L’ospitalità “verde” 

L’impatto del turismo sui paesaggi europei: le 

Baleari e le Alpi 

• Conoscere l’impatto del turismo 

sull’ambiente europeo. 

• Conoscere le caratteristiche del 

• Distingue e descrive le 

trasformazioni determinate 

sull’ambiente europeo dal turismo 

nei vari paesaggi europei. 
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Il cicloturismo in Europa. 

 
turismo sostenibile in Europa. • Individua le caratteristiche del 

turismo verde. 

• Descrive e riconosce le varie 

possibilità di turismo sostenibile. 

Europa, le caratteristiche generali e il turismo 

Le caratteristiche del territorio 

I paesaggi a vocazione turistica 

La popolazione e la città 

La storia e l’economia 

L’Unione Europea e la mobilità 

I siti patrimonio UNESCO in Europa. 

 

• Conoscere e riconoscere le principali 

caratteristiche naturali e 

paesaggistiche del territorio europeo. 

• Conoscere le caratteristiche 

demografiche, urbane, storiche ed 

economiche dell’Europa. 

• Conoscere le maggiori caratteristiche 

dell’UE. 

• Conoscere le risorse turistiche dei 

siti UNESCO dell’Europa. 

• Individua e distingue i diversi 

paesaggi turistici europei. 

• Individua l’importanza della 

tradizione urbanistica 

dell’Europa. 

• Descrive e contestualizza 

l’evoluzione storica dell’Europa. 

• Individua i principali caratteri 

demografici ed economici 

dell’Europa. 

• Descrive e contestualizza 

l’importanza e l’evoluzione 

storica dell’UE. 

Le regioni turistiche europee  

Europa franco-germanica 

Europa del nord 

Europa meridionale 

Europa centro-orientale e paesi baltici Europa 

balcanica e orientale. 

• Conoscere e riconoscere gli elementi 

generali degli Stati e le loro risorse 

turistiche. 

• Comprende le caratteristiche 

fisiche regionali e le ricadute sulle 

risorse turistiche. 

• Individua le caratteristiche 

culturali della regione in relazione 

al suo movimento turistico. 

• Riconosce le caratteristiche 

demografiche ed economiche 

della regione. 

• Localizza le risorse turistiche 

regionali. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - GEOGRAFIA TURISTICA – CLASSE QUINTA 

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
 La costruzione 

dell’immagine turistica  

Conoscere l’importanza dell’immagine turistica 

di un luogo. 

 

Conoscere l’importanza del cinema e della 

letteratura nella costruzione dell’immagine 

turistica di un luogo. 

 

Conoscere il ruolo dei social network nella 

costruzione dell’immagine turistica.  

Individua e interpreta la relazione tra immagine e 

promozione turistica. 

 

Interpreta e confronta le differenti tipologie di 

immagine turistica. 

 

Distingue l’impatto dei media e delle nuove tecnologie 

nel marketing turistico. 

Il turismo modifica i 

luoghi e le culture 

Conoscere l’importanza delle motivazioni che 

muovono il turista. 

 

Saper descrivere situazione reale e immagine 

costruita di una località turistica. 

Individua e confronta gli stereotipi culturali 

dell’immaginario turistico. 

 

Individua la relazione tra ricerca dell’autentico e 

tradizioni culturali. 

 

Individua le trasformazioni indotte dalla 

globalizzazione nell’esperienza del viaggio.  
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Gli strumenti della 

geografia turistica 

Saper riconoscere gli elementi naturali che 

condizionano il turismo. 

 

Conoscere i nuovi strumenti dell’informatica e 

delle telecomunicazioni che interagiscono col 

fenomeno turistico. 

 

Conoscere gli indici di impatto ambientale. 

Localizza i fenomeni fisici e naturali che determinano i 

movimenti turistici. 

 

Riconosce le relazioni tra turismo ecosostenibile e 

salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. 

 

Individua le relazioni tra sostenibilità e comportamenti 

individuali. 

Il ruolo del turismo 

nell’economia mondiale 

Conoscere le cause della crescita del settore 

turistico e il ruolo economico che svolge a 

livello globale. 

 

Conoscere il ruolo dell’Organizzazione 

Mondiale del Turismo. 

 

Conosce le maggiori aree di partenza e 

destinazione. 

 

Conosce le principali strutture ricettive e i mezzi 

di trasporto più impiegati.  

Individua l’importanza del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo economico. 

 

Distingue le diverse realtà territoriali in cui si 

articolano i flussi turistici internazionali. 

 

Comprende le diverse forme di ospitalità turistica e la 

loro recente evoluzione. 

 

Collega i mezzi di trasporto al tipo di turismo.  

Turismo e sostenibilità 

ambientale 

Conoscere le relazioni tra problemi ambientali 

sul turismo. 

 

Conoscere le forme di turismo responsabile e 

sostenibile. 

Definisce e descrive gli effetti del cambiamento 

climatico sul turismo. 

 

Individua e confronta i modelli differenti di pratica 

turistica. 

 

Individua le problematiche inerenti il turismo 

responsabile e sostenibile. 

 

La geografia del mondo 

d’oggi 

Conoscere le principali caratteristiche naturali 

delle terre emerse e dei continenti. 

 

Conoscere le principali caratteristiche 

demografiche, culturali, economiche e politiche 

del mondo d’oggi.  

Descrive e localizza le principali caratteristiche naturali 

del globo. 

 

Individua e localizza le aree a diverso livello di 

sviluppo. 

 

Definisce le diversità culturali e la loro recente 

evoluzione. 

 

Descrive e riconosce le relazioni esistenti tra 

andamento demografico, flussi migratori e situazione 

economica e geopolitica a livello globale.  
I continenti: 

Africa 

America 

Asia 

Oceania 

Conoscere e riconoscere gli elementi generali 

degli Stati e le sue risorse turistiche. 

 

Conoscere le caratteristiche principali dei 

maggiori stati turistici della regione. 

Comprende le caratteristiche fisiche della regione e le 

ricadute sulle risorse turistiche. 

 

Individua le caratteristiche culturali dei maggiori stati 

della regione in relazione al loro  movimento turistico. 

 

Riconosce le caratteristiche demografiche ed 

economiche dei maggiori stati della regione. 

 

Localizza e descrive le risorse turistiche regionali.  
 

 
METODOLOGIE  

si utilizzeranno diversi ed efficaci approcci metodologici, in modo tale da fornire agli allievi la 

possibilità di costruire le idee e le conoscenze della geografia in modo autonomo, in particolare 

ricorrendo al metodo basato sull’investigazione, sull’osservazione, sull’esecuzione di attività 

laboratoriali (grafici, carte, filmati, ricerche, documenti), in modo di arrivare alla conoscenza attraverso 

la comprensione dei fenomeni e dei concetti.  

Strumenti da utilizzare: 
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• Libro di testo, con utilizzo delle verifiche di conoscenze, abilità e competenze incluse nello 

stesso per sondare il livello di comprensione degli argomenti trattati 

• Ricerche in internet  

• video  

• carte geografiche e tematiche, tabelle, carte mute 

• LIM per la ricerca di dati o di altri materiali riguardanti gli argomenti trattati, per la visione di 

immagini e di documentari, per la consultazione di siti a carattere geografico, per giochi 

geografici 

• peer education 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

Nella valutazione degli alunni, sia in presenza che in modalità di didattica a distanza, si terrà conto sia 

del loro impegno come singoli che all’interno del gruppo classe, del possesso dei contenuti e del 

corretto collegamento tra i medesimi, della chiarezza espositiva, dell’uso del linguaggio specifico, del 

grado di analisi espresso e di eventuali spunti originali dovuti a contributi personali. Verranno inoltre 

apprezzati i progressi ottenuti durante l’anno scolastico, la presenza a scuola o su Meet, la correttezza.  

Per la valutazione si utilizzeranno i tradizionali strumenti di verifica, quali interrogazioni orali, prove 

scritte con domande aperte, prove strutturate e semi-strutturate (risposte V/F, risposte multiple, 

completamenti, domande aperte con risposta vincolata in tot numero di righe, ecc.), lavori di gruppo e 

individuali svolti in classe o via Meet con produzione di elaborati in formato elettronico. Le verifiche 

sommative saranno almeno 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre.  

Il recupero verrà effettuato in itinere durante le ore curricolari al fine di favorire la motivazione e il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Sono previste spiegazioni aggiuntive e l’utilizzo di 

diverse strategie per favorire negli studenti l’acquisizione di un metodo di studio efficace e per 

rafforzare le loro abilità di base.  

La struttura della verifica di recupero per le insufficienze del primo periodo sarà sommativa semi-

strutturata. 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 7 settembre 2020      I docenti, 

 

          Mancino Michela 

 

          Bellini Simone 
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