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a. Definizione di conoscenze, abilità e competenze

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

3^ Diritto
AFM- SIA-
RIM-
TURISMO
(i programmi
verranno
sviluppati in
base al monte
ore previsto
per ogni
indirizzo)

Ripasso fondamenti del
diritto

Tutela della privacy

Diritti reali

Diritti di obbligazione
e contratti

Fonti della legislazione
turistica (solo per il
corso Turismo)

Cogliere l’importanza e le
finalità della normativa vigente.

Individuare i caratteri dei diritti
reali, in particolare del diritto di
proprietà.

Definire caratteri e funzioni
delle obbligazioni e dei
contratti.

Riconoscere i soggetti
e le situazioni
giuridiche.

Cogliere le finalità
pratiche dei singoli
diritti reali.

Individuare i vari tipi
di obbligazione.

3^ Diritto
Economia
dello sport
LICEO
SPORTIVO

Fondamenti del diritto
e tutela della privacy

Teoria generale
dell'ordinamento
giuridico dello sport

Fondamenti dell'attività
economica

Mercato

Produzione

Cogliere l’importanza e finalità
della normativa vigente.

Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano le
scelte e i comportamenti
economici e sociali.

Distinguere le fonti normative,
con particolare riguardo a quelle
dell'ordinamento sportivo.

Comprendere l'autonomia
dell'ordinamento sportivo.

Riconoscere la
specificità della norma
giuridica.

Saper orientarsi e
comprendere un
semplice testo
normativo.

Interpretare il
fenomeno sportivo e
saper confrontare
soluzioni giuridiche ed
economiche con
situazioni reali.



Cogliere
l'interdipendenza fra i
vari soggetti
dell'ordinamento
sportivo.

4^Diritto
AFM -SIA
-RIM-
TURISMO

(i programmi
verranno
sviluppati in
base al monte
ore previsto
per ogni
indirizzo)

Principali contratti
tipici, in particolare il
contratto di lavoro

Imprenditore e azienda

Società

Disciplina della
concorrenza

Contratti del settore
turistico (solo per il
corso Turismo)

Individuare i caratteri e gli
aspetti normativi, i vincoli e le
opportunità del mercato del
lavoro

Riconoscere le funzioni del
contratto di società

Individuare i presupposti e gli
effetti delle norme.

Esaminare le
principali fattispecie
contrattuali utilizzate
dall’imprenditore

Individuare i vari tipi
di impresa e di
società.

4^ Diritto
Economia
dello sport
LICEO
SPORTIVO

Obbligazioni e contratti

Mercato del lavoro e
rapporto di lavoro
sportivo

Sistema monetario e
finanziario

Politiche economiche

Riconoscere le principali fonti
di obbligazione.

Individuare gli elementi di
responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.

Individuare le garanzie
dell'ordinamento poste a tutela
del lavoro, in particolare
nell'ambito della prestazione
sportiva.

Comprendere la distinzione tra
fenomeni micro e
macroeconomici.

Esaminare le
motivazioni per la
costituzione delle
diverse società
individuandone limiti
e rischi.

Cogliere le funzioni
delle varie procedure.

Riconoscere nel
fenomeno sportivo
risvolti
economico-aziendali e
sociali di notevole
rilevanza.

Confrontare i modelli
economici con le
situazioni reali.

5^ Diritto
AFM -
SIA-TURIS
MO

Lo Stato

Unione Europea e
principali
organizzazioni
internazionali

Definire i caratteri fondamentali
dello stato moderno nelle sue
diverse forme organizzative.

Individuare le tappe
dell’integrazione europea, gli

Cogliere le peculiarità
organizzative dei
singoli Stati e gli
aspetti salienti delle
relazioni a livello
internazionale.



(i programmi
verranno
sviluppati in
base al monte
ore previsto
per ogni
indirizzo)

La Costituzione

Organi costituzionali

Regioni ed enti locali

Legislazione turistica
italiana (solo per il
corso Turismo)

Il turismo sostenibile
(solo per il corso
Turismo)

Il turismo nell’Unione
Europea (solo per il
corso Turismo)

obiettivi e i principali organi
dell’Unione Europea.

Analizzare e comprendere i
principi fondamentali
dell’ordinamento italiano.

Comprendere strutture, compiti
e funzionamento dell’apparato
Statale e degli enti territoriali.

Individuare le norme più
importanti della legislazione
turistica nazionale ed europea.
(solo per il corso Turismo)

Valutare il rapporto biunivoco
tra turismo e ambiente. (solo per
il corso Turismo)

Cogliere la differenza
tra Costituzione
formale e sostanziale.

Cogliere la natura dei
rapporti tra i poteri
dello Stato.

Orientarsi nella
normativa
pubblicistica.

Riconoscere gli effetti
sul turismo della
normativa italiana e
comunitaria. (solo per
il corso Turismo)

5^ Diritto
RIM

Lo Stato e le imprese
nella globalizzazione:
libera concorrenza e
commercio
internazionale

Normativa a tutela dei
consumatori

Ruolo della Corte
Internazionale di
giustizia nella
risoluzione delle
controversie in ambito
contrattuale

Arbitrato commerciale
internazionale (cenni)

Stato e organi
costituzionali

Unione Europea e
principali
organizzazioni
internazionali

Individuare la normativa
applicata per la risoluzione di
controversie commerciali
caratterizzate da elementi di
internazionalità.

Reperire le norme nazionali ed
internazionali utili alla tutela del
consumatore anche in lingua
straniera.

Esaminare sentenze emesse
dalla Corte Internazionale di
giustizia.

Comprendere strutture, compiti
e funzionamento dell’apparato
Statale e degli enti territoriali.

Individuare le tappe
dell’integrazione europea, gli
obiettivi e i principali organi
dell’Unione Europea.

Utilizzare la
normativa di diritto
privato e
internazionale.

Individuare possibili
soluzioni di
controversie
internazionali in
ambito commerciale.

Cogliere la natura dei
rapporti tra i poteri
dello Stato.

Orientarsi nella
normativa
pubblicistica.

5^ Diritto
Economia
dello sport

Stato e organi
costituzionali

Confrontare l'ordinamento
giuridico statale con quello
sportivo.

Interpretare le
dinamiche



LICEO
SPORTIVO

Ruolo dello sport nelle
varie forme di Stato

Organizzazioni
internazionali e
processo di
integrazione europea

Giustizia sportiva e
responsabilità

Impresa e azienda

Fenomeno economico
nello sport

Riconoscere e distinguere le
relazioni intercorrenti tra
giustizia sportiva e ordinaria.

Individuare i principi
fondamentali della
responsabilità in ambito
sportivo.

Riconoscere le implicazioni
economico-aziendali e
gestionali connesse al fenomeno
dello sport.

economiche del
mondo sportivo.

Confrontare modelli
economici con
situazioni reali.

Riconoscere il ruolo e
le relazioni fra i
diversi soggetti
pubblici e privati.

3^ Economia
politica
AFM-SIA

Relazioni
internazionali
RIM

(i programmi
verranno
sviluppati in
base al monte
ore previsto
per ogni
indirizzo)

Attività economica

Fondamenti della
Microeconomia

Mercato e sue forme

Economia
internazionale (solo
RIM)

Riconoscere le peculiarità delle
varie attività economiche.

Distinguere i vari tipi di
mercato e i loro caratteri
fondamentali.

Collegare i contenuti
con l’attualità.

Collegare i vari
mercati alla realtà.

4^ Economia
politica AFM
– SIA

Relazioni
internazionali
RIM

(i programmi
verranno
sviluppati in
base al monte
ore previsto
per ogni
indirizzo)

Fondamenti della
Macroeconomia

Reddito nazionale

Moneta e rapporti
internazionali

Saper individuare le singole
componenti del reddito
nazionale e la loro importanza.

Riconoscere le funzioni della
moneta negli scambi interni e
internazionali.

Saper esemplificare
con riferimento alle
singole componenti
del reddito.

Saper riconoscere
l’importanza dei vari
provvedimenti di
politica monetaria.



5^ Economia
politica
-pubblica
AFM – SIA

Relazioni
internazionali
RIM

(i programmi
verranno
sviluppati in
base al monte
ore previsto
per ogni
indirizzo)

L’attività finanziaria
pubblica

Le entrate pubbliche
La spesa pubblica

Il bilancio dello Stato

Il sistema tributario
italiano (SIA e AFM )

Politica economica e
relazioni internazionali

Individuare modalità e scopi
dell’attività finanziaria
pubblica.

Saper esemplificare
gli interventi della
P.A.

Saper applicare la
normativa relativa ai
principali tributi a casi
concreti.

BIENNIO

Diritto ed
economia

Principi generali del
diritto

Cenni di diritto di
famiglia

Lo Stato e i suoi
elementi

La Costituzione
italiana

Il sistema economico

Il mercato e il suo
funzionamento

Stato e mercato

Individuare gli aspetti
fondamentali relativi alla norma
giuridica e ai suoi caratteri.

Distinguere i soggetti del diritto

Riconoscere i principali istituti
giuridici inerenti la famiglia

Individuare le caratteristiche
essenziali dello Stato

Distinguere le forme di Stato e
le forme di governo.

Saper ripercorrere le origini
storiche, riconoscere i principi
fondamentali e i principali diritti
e doveri dei cittadini

Individuare gli elementi
essenziali dell’Ordinamento
della Repubblica.

Riconoscere i concetti
fondamentali dell’economia e
del mercato

Riconoscere le principali forme
di intervento dello Stato
nell’economia.

Per l’indirizzo sportivo SIA:

Riconoscere la
specificità della norma
giuridica.

Saper orientarsi e
comprendere un
semplice testo
normativo.

Comprendere i
meccanismi di
causa-effetto relativi
ai principali sistemi
economici.

Comprendere il ruolo
essenziale dello Stato.

Cogliere le differenze
fra forme di Stato e
forme di governo.

Sapersi orientare nella
consultazione del testo
costituzionale.

Saper leggere e
comprendere un
semplice articolo di
giornale su tematiche
di attualità.



classe 1^- distinguere le
associazioni sportive dalle altre
tipologie di associazione;

classe 2^- individuare gli aspetti
fondamentali del doping.

b. Metodologie didattiche e strumenti
Lezione frontale partecipata, cooperative learning, eventuali lezioni on line, libri di testo in
adozione, materiali multimediali di vario tipo.

c. Criteri di verifica e valutazione, numero minimo di verifiche per periodo di
valutazione, definizione e programmazione di prove di verifica per classi
parallele

Per le singole verifiche la valutazione verrà espressa in voti dall’uno al dieci, secondo i seguenti
livelli:
1-2  L’alunno rifiuta il colloquio; nessuna conoscenza né competenza;
3-4  Conoscenze molto frammentarie e lacunose; nessuna competenza;
5 Conoscenze frammentarie con errori; qualche elementare competenza; linguaggio inadeguato alla
trattazione della materia;
6 Conoscenze omogenee e quasi complete, ma non approfondite; competenza rapportata alle
conoscenze minime richieste; linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto;
7 Conoscenze complete e capacità di approfondimento; emergono discrete competenze; linguaggio
adeguato;
8  Conoscenze complete e approfondite unite ad una corretta esposizione ed una buona competenza;
9 Conoscenze complete e particolarmente approfondite unite a capacità critiche e ad
un’esposizione fluida ed appropriata, competenze ottime;
10  Conoscenze e capacità critiche ed espositive eccellenti; eccellenti competenze.

Tempi di verifica: per le interrogazioni brevi, cadenza tendenzialmente giornaliera e/o settimanale;
per la risoluzione di casi giuridici, al termine di ogni argomento; per i test e i questionari, cadenza
tendenzialmente bimestrale; per le interrogazioni più approfondite, cadenza tendenzialmente
bimestrale.
Le verifiche per il biennio e il triennio delle materie con due ore settimanali saranno: - non meno di
due nel primo periodo (scritte e/o orali) - non meno di tre nel secondo periodo (scritte e/o orali)
Le verifiche per il triennio con tre ore settimanali saranno:
- non meno di due nel primo periodo (scritte e/o orali)
- non meno di tre nel secondo periodo (scritte e/o orali)
La valutazione scaturirà dalla considerazione di tutti gli elementi raccolti durante il lavoro in classe
e in sede di verifica.
Per quanto riguarda la valutazione di fine periodo si terrà conto anche della partecipazione,
dell’impegno e dei progressi compiuti.
Verifiche per classi parallele: le uniche classi nelle quali risulta fattibile effettuare verifiche per
classi parallele per omogeneità di programma sono le classi seconde, nelle quali verranno effettuate
nel secondo periodo di valutazione.



Diritto classi seconde: lo Stato, le funzioni degli organi costituzionali.
Economia classi seconde: i sistemi economici, reddito, lavoro, intervento delle Stato in economia.
Test di ingresso: ciascun docente potrà predisporre eventuali test d’ingresso relativamente alle classi
intermedie.

d. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche
differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa.
Le discipline giuridiche ed economiche contribuiscono a sviluppare la capacità di soluzione di
problemi, stimolano a trovare tecniche per risolvere problemi. Gli studenti sono coinvolti con
metodologie didattiche basate sul problem-solving e non solo sull’applicazione meccanica di
formule o procedure. L’attività didattica dei docenti è rivolta alla crescita delle competenze di
problem-solving e alla valorizzazione delle eccellenze, favorisce lo sviluppo e la diffusione del
pensiero computazionale, promuove la diffusione della cultura scientifica e orienta a percorsi di
studio e lavorativi in ambito tecnico-scientifico.

Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di discipline giuridico ed economiche
individua le seguenti competenze:

● Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare
o Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
o Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera

autonoma
o Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
o Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
o Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

● Competenze in materia di cittadinanza
o Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

● Competenza imprenditoriale
o Creatività e immaginazione
o Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
o Capacità di trasformare le idee in azioni

● Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali
o Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi
raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse
attraverso i PCTO e osservate durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di
voto di profitto.

e. Educazione Civica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Forniamo qui di seguito la normativa di riferimento per l’insegnamento scolastico

dell’educazione civica:

● Legge 20 agosto 2019, n. 92

● Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del giugno 2020

ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO PER L’ A.S. 2021/2022 DISTINTI PER CLASSI E

INDIRIZZO DI STUDI  - ITES ( RIM – SIA – AFM – TURISTICO )

● CLASSI PRIME
La Costituzione italiana : Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. I principi
costituzionali. (totale n. ore 15).

● CLASSI SECONDE
Istituzioni dello Stato italiano: Gli organi costituzionali. (totale n. ore 20)

● CLASSI TERZE
Educazione alla salute e al benessere:
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (totale n. ore 13).
Tutela della riservatezza in ambito digitale:
Sicurezza e tutela della riservatezza (totale n. ore 4).

● CLASSI QUARTE
Nozioni di diritto del lavoro.
Tipologie dei contratti lavorativi. Sistemi previdenziali (totale n. ore 15).
Responsabilità sociale di impresa. Finanza etica e sviluppo sostenibile (totale n. ore 6).

● CLASSI QUINTE
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare ONU e UE:
Organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Lezione nelle classi quinte
Cittadinanza partecipativa:
Partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica con senso critico (totale n. ore 2)
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva (totale n. ore 2)
Principi fondamentali della Costituzione italiana (totale n. ore 2).
.

● TUTTE LE CLASSI
Eventuale adesione a progettualità approvate dai singoli Consigli di Classe e / o dal Collegio dei
Docenti (in aggiunta o in sostituzione  degli argomenti sopra evidenziati).

PER IL LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

Diritto ed economia dello sport

CLASSI PRIME E SECONDE



La Costituzione Italiana:
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; i principi costituzionali.
Istituzioni dello Stato italiano:

Gli organi costituzionali.

● CLASSI TERZE
La Costituzione Italiana:
La Costituzione repubblicana e i suoi valori;
Ruolo attribuito allo sport nella Costituzione e sua correlazione con il diritto alla salute.

Tutela della riservatezza in ambito digitale:
Sicurezza e tutela della riservatezza.

● CLASSI QUARTE
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro:
Il rapporto di lavoro, in particolare nel mondo dello sport.

● CLASSI QUINTE
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare ONU e UE:
Organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Istituzioni dello Stato italiano:
Lo Stato e l’ordinamento sportivo.
Cittadinanza partecipativa:
Partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica dello Stato.

Criteri di verifica e valutazione.

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento

dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione

di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali

rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari,

finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del



progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione

civica.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di

educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i

collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel

curricolo di istituto.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza

e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di

apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti

dal Ministero dell’istruzione. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento

dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite

nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto

nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto

a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli

Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.



PROGRAMMAZIONE

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

INDIRIZZI BIENNIO E TRIENNIO:

AMMINISTRAZIONE – FINANZA - MARKETING

TURISMO

INDIRIZZO SPORTIVO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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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.
La scansione temporale potrà variare, per adattarsi a impegni della classe in attività extracurricolari e
ad altri fattori non prevedibili. Per l’indirizzo “Sportivo” si terrà conto del minor tempo a disposizione
ovvero 2 ore a settimane invece di 3: per questo motivo la programmazione verrà modificata e adattata
nel corso dell’anno scolastico.

3



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - BIENNIO

PRIMO ANNO

UNITÀ 1 - GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Sapersi orientare
sulla superficie
terrestre, nello spazio
geografico
• Conoscere i vari tipi
di carte geografiche
• Comprendere il
linguaggio
cartografico
• Saper classificare e
usare gli indicatori

•Il reticolo
geografico
•Latitudine e
longitudine
•Le carte
geografiche
•Dati statistici,
tabelle e grafici
• Gli indicatori

• Lezione
frontale
•Lezione
partecipata
• Analisi di
carte tematiche,
dati statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico

•Risposte
all’operatività del
libro di testo
• Test di fine unità
• Interrogazioni
brevi
• Ricerche
individuali anche su
web
• Monitoraggio del
quaderno di
geografia

8 ore

UNITÀ 2 - L’AMBIENTE EUROPEO E ITALIANO

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere la
formazione e la
morfologia del
continente europeo
• Conoscere le
caratteristiche dei
climi e degli ambienti
naturali dell’Europa e
dell’Italia
• Conoscere le
principali alterazioni
dell’ambiente
europeo

• I climi del
continente europeo
e i suoi principali
ambienti naturali
• I climi e gli
ambienti naturali
dell’Italia
• L’ecosistema
europeo e i suoi
squilibri

•Lezione
frontale
•Lezione
partecipata
• Analisi di carte
geografiche
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e
riviste
specializzate
• Materiali video
•
Approfondimenti
su web

• Test di fine unità
• Interrogazioni
brevi
• Ricerche
individuali anche
su web
• Monitoraggio del
quaderno di
geografia

8 ore
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UNITÀ 3 - LA POPOLAZIONE EUROPEA E ITALIANA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Analizzare
l’evoluzione
demografica della
popolazione europea e
italiana
• Conoscere le
tendenze
demografiche attuali
• Comprendere il
fenomeno migratorio
in Europa
• Analizzare la
distribuzione della
popolazione europea e
le sue caratteristiche
culturali
• Conoscere i sistemi
urbani dell’Europa

• Il popolamento
dell’Europa
• La crescita
della
popolazione
europea
• I flussi
migratori e le
cause che li
determinano
• Popoli e
culture in
Europa
• La densità di
popolazione
• I sistemi urbani
dell’Europa e
dell’Italia

• Lezione
frontale
•Lezione
partecipata
• Analisi di
carte tematiche,
dati statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e
riviste
specializzate
• Materiali
video
•
Approfondime
nti su web
• Documenti e
pubblicazioni
dell’Unione
Europea
• Dati Istat ed
Eurostat

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Uso dei materiali di
verifica su web
• Raccolta dati
• Risoluzione dei problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

10 ore

UNITÀ 4 - L’ECONOMIA EUROPEA E ITALIANA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere i settori
economici
• Conoscere i caratteri
dell’agricoltura
europea e italiana
• Conoscere la
distribuzione delle
produzioni agrarie
• Conoscere la
distribuzione delle
risorse del sottosuolo
europeo
• Conoscere e
localizzare le grandi
regioni industriali
europee
• Conoscere i caratteri
dell’industria europea
e italiana
• Conoscere il terziario
europeo e la sua
localizzazione
• Conoscere i
principali comparti del
terziario

• Popolazione
attiva e settori di
attività
• I caratteri
dell’agricoltura
europea
• Le regioni
agrarie
• Le risorse
• La
distribuzione
territoriale
dell’industria
• I settori di
attività e le
dimensioni delle
aziende
• La
distribuzione
territoriale del
terziario
• Il commercio
• I trasporti
• Il turismo

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche, dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e
riviste
specializzate
• Materiali
video
•
Approfondime
nti su web
• Documenti e
pubblicazioni
dell’Unione
Europea
• Dati Istat ed
Eurostat

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Uso dei materiali di
verifica su web
• Raccolta dati
• Risoluzione dei
problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

10 ore
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UNITÀ 5 - L’EUROPA POLITICA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere lo
sviluppo geopolitico
dell’Europa
• Conoscere lo
sviluppo dell’egemonia
europea nel mondo
• Analizzare le cause
del declino dell’Europa
• Comprendere
l’Europa prima e dopo
il bipolarismo
• Conoscere le grandi
finalità e gli obiettivi
dell’Unione Europea
• Conoscere il processo
di allargamento
dell’Unione
• Conoscere le
istituzioni
• Conoscere le
politiche della UE
• Conoscere le tappe
dell’integrazione
europea
• Analizzare l’unione
politica e monetaria

• Il mondo
antico e la
centralità del
Mediterraneo
• L’età moderna
e l’egemonia
europea
• Il declino
dell’Europa
• Il bipolarismo
• La crisi dei
sistemi dell’est
europeo
• I conflitti
• La CECA, la
CEE e la UE
• Dal mercato
unico all’unione
monetaria e
politica
• Gli organismi
della UE
• I trattati
dell’Unione
Europea
• Le politiche
della UE
• L’Europa dei
cittadini

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche, dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e
riviste
specializzate
• Pubblicazioni
della
Commissione
Europea
• Materiali
video
•
Approfondimen
ti su web
• Dati Istat ed
Eurostat

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Uso dei materiali di
verifica su web
• Raccolta dati
• Risoluzione dei
problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

10 ore
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UNITÀ 6 - EUROPA MERIDIONALE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere le
caratteristiche che
accomunano i Paesi
dell’Europa
meridionale
• Confrontare la
dimensione territoriale,
le tendenze
demografiche, lo
sviluppo economico e
le condizioni sociali
dei Paesi dell’Europa
meridionale
• Conoscere gli Stati
dell’Europa
meridionale e
localizzarli sulla carta
• Analizzare i caratteri
dei principali Paesi
dell’Europa
meridionale e gli
accorpamenti regionali
• Approfondire la
conoscenza della
Spagna
• Comprendere la
regione balcanica

• L’Europa
meridionale nel
contesto del
continente
europeo
• Gli indicatori
territoriali,
demografici,
economici e
sociali dei Paesi
dell’Europa
meridionale
• La Spagna
• Il Portogallo
• La Grecia,
Malta e Cipro
• I Paesi
Balcanici

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati statistici
e grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e
riviste
specializzate
•
Approfondimenti
su web
• Documenti e
pubblicazioni
dell’Unione
Europea
• Dati Eurostat

• Risposta all’operatività
del libro di testo
• Interrogazioni brevi
• Test finali
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

10 ore
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UNITÀ 7 - EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere le
caratteristiche che
accomunano i Paesi
dell’Europa
centro-occidentale
• Confrontare la
dimensione territoriale,
le tendenze
demografiche, lo
sviluppo economico e
le condizioni sociali
dei Paesi dell’Europa
centro-occidentale
• Conoscere gli Stati
dell’Europa
centro-occidentale e
localizzarli sulla carta
• Analizzare i caratteri
dei principali Paesi
dell’Europa
centro-occidentale e
gli accorpamenti
regionali
• Approfondire la
conoscenza della
Francia
• Approfondire la
conoscenza della
Germania

• L’Europa
centro-occidentale
nel contesto del
continente europeo
• Gli indicatori
territoriali,
demografici,
economici e sociali
dei Paesi
dell’Europa
centro-occidentale
• La Francia
• I Paesi del
Benelux
• La Germania
• I Paesi alpini

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e
riviste
specializzate
•
Approfondimenti
su web
• Documenti e
pubblicazioni
dell’Unione
Europea
• Dati Eurostat

• Risposta all’operatività
del libro di testo
• Interrogazioni brevi
• Test finali
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

16 ore
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UNITÀ 8 - EUROPA SETTENTRIONALE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere le
caratteristiche che
accomunano i Paesi
dell’Europa
settentrionale
• Confrontare la
dimensione territoriale,
le tendenze
demografiche, lo
sviluppo economico e
le condizioni sociali
dei Paesi dell’Europa
settentrionale
• Conoscere gli Stati
dell’Europa
settentrionale e
localizzarli sulla carta
• Analizzare i caratteri
dei principali Paesi
dell’Europa
settentrionale e gli
accorpamenti regionali
• Comprendere la
regione britannica
• Approfondire la
conoscenza del Regno
Unito

• L’Europa
settentrionale nel
contesto del
continente europeo
• Gli indicatori
territoriali,
demografici,
economici e sociali
dei Paesi
dell’Europa
settentrionale
• Comprendere la
regione britannica
• Il Regno Unito
• L’Irlanda
• L’Islanda
• La Danimarca
• I Paesi scandinavi

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati
statistici e
grafici
• Tenuta
del
quaderno
di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Approfondimenti
su web
• Documenti e
pubblicazioni
dell’Unione
Europea
• Dati Eurostat

• Risposta all’operatività
del libro di testo
• Interrogazioni brevi
• Test finali
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

10 ore
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UNITÀ 9 - EUROPA CENTRO-ORIENTALE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere le
caratteristiche che
accomunano i Paesi
dell’Europa
centro-orientale
• Confrontare la
dimensione
territoriale, le
tendenze
demografiche, lo
sviluppo economico e
le condizioni sociali
dei Paesi dell’Europa
centro-orientale
• Conoscere gli Stati
dell’Europa
centro-orientale e
localizzarli sulla carta
• Analizzare i caratteri
dei principali Paesi
dell’Europa
centro-orientale e gli
accorpamenti
regionali
• Approfondire la
conoscenza della
Russia

• L’Europa
centro-orientale
nel contesto del
continente europeo
• Gli indicatori
territoriali,
demografici,
economici e
sociali dei Paesi
dell’Europa
centro-orientale
• La Russia
• I Paesi baltici
• I Paesi “cerniera”
che gravitano a
ovest
• I Paesi tra Russia
e Occidente

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati statistici
e grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Approfondimenti
su web
• Documenti e
pubblicazioni
dell’Unione
Europea
• Dati Eurostat

• Risposta all’operatività
del libro di testo
• Interrogazioni brevi
• Test finali
• Ricerche su fonti
diverse: cartacee e
multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

10 ore
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SECONDO ANNO

UNITÀ 1 - IL PIANETA TERRA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere i climi, le
zone climatiche e i
grandi ambienti del
pianeta Terra
• Comprendere il
concetto di
umanizzazione del
pianeta
• Conoscere gli
elementi del
geosistema
• Conoscere l’impatto
delle attività umane
sugli ecosistemi
• Comprendere il
conflitto tra cicli
naturali e cicli
economici
• Comprendere il
problema dei rifiuti e le
possibili soluzioni

• I climi della
Terra
• Gli ambienti
della Terra
• Dallo spazio al
territorio
• Le società
umane
trasformano gli
ecosistemi
• Cicli naturali e
cicli economici
• I cambiamenti
climatici
• Produzione e
riutilizzo dei
rifiuti
• I problemi
ambientali
• Riscaldamento
globale

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
geografiche
• Tenuta del
quaderno di
geografia
• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
geografiche
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Approfondimenti
su web

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del
quaderno di geografia

8 ore

UNITÀ 2 - LA POPOLAZIONE MONDIALE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere
l’evoluzione della
popolazione
mondiale
• Comprendere i
fattori che
influenzano le
tendenze
demografiche
• Conoscere i
grandi flussi
migratori
contemporanei
• Conoscere
l’evoluzione
dell’urbanizzazione
mondiale
• Analizzare le
differenze
Nord/Sud
nell’urbanizzazione
• Conoscere i
diversi paesaggi
urbani

• Dalla stasi
all’esplosione
demografica
• Le tendenze
demografiche attuali
• Le migrazioni
internazionali
• L’esplosione urbana
e le megalopoli
• Distribuzione della
popolazione sul
pianeta
• Divari di condizioni
di vita tra il Nord e il
Sud del mondo
• Evoluzione
dell’urbanizzazione
nel mondo: verso
l’urbanizzazione
globale
• Smart city e città
del futuro

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
•
Approfondimenti
su web
• Documenti e
dati di ONU e
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

10 ore

11



UNITÀ 3 - RISORSE NATURALI E CONSUMO DI ENERGIA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere le
risorse del pianeta
e saperle
classificare
• Comprendere il
significato di
risorse rinnovabili
e non rinnovabili e
gli effetti del loro
utilizzo
• Comprendere i
problemi connessi
alla crescente
domanda di energia
• Conoscere lo
sviluppo
sostenibile

• Le risorse del
pianeta e il loro
consumo
• Le risorse
minerarie
• Le fonti
energetiche
rinnovabili e non
rinnovabili
• Lo sviluppo
sostenibile
• Agenda 30

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche, dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
•
Approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

6 ore

UNITÀ 4 - I SETTORI ECONOMICI NEL MONDO

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere lo
sviluppo
dell’agricoltura e i
modi di praticarla
nel mondo
• Comprendere la
Rivoluzione verde
e i suoi effetti
• Conoscere lo
sviluppo
dell’industria
• Individuare i
caratteri delle tre
rivoluzioni
industriali
• Conoscere lo
sviluppo del
settore terziario nel
mondo
• Conoscere
l’evoluzione del
commercio dei
beni e la
composizione
degli scambi
• Conoscere
l’evoluzione dei
flussi finanziari
• Analizzare il
fenomeno turistico

• Lo sviluppo
dell’agricoltura e le
forme con cui si
pratica nel mondo
• La Rivoluzione
verde
• La diffusione del
sistema di produzione
industriale
• Le tre rivoluzioni
industriali e
l’industria 4.0
• Sviluppo del settore
terziario e le società
post-industriali
• I flussi commerciali
e la finanziarizzazione
dell’economia
• I flussi turistici

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati statistici
e grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

8 ore
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UNITÀ 5 - IL SISTEMA GLOBALE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere la
globalizzazione
• Conoscere i fattori
ed gli effetti della
globalizzazione
• Comprendere la
differenza tra
sviluppo economico
e sviluppo umano
• Conoscere il
rapporto Nord-Sud
• Conoscere il
Sistema Mondo
• Saper utilizzare gli
indicatori per
misurare lo sviluppo
• Conoscere i diritti
umani
• Valutare lo stato
dei diritti umani nel
mondo

• Fattori e tempi del
processo di
globalizzazione
• Gli effetti della
globalizzazione
• Il digital divide
• I diversi tipi di
sviluppo
• Classificazioni
geoeconomiche del
mondo
• I Paesi che
compongono il
Sistema Mondo
• Sviluppo
economico e
sviluppo umano
• Agenda 2030: 17
obiettivi per lo
sviluppo sostenibile
• Gli aiuti allo
sviluppo
• Il cammino dei
diritti umani
• I diritti negati

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati statistici
e grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

12 ore
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UNITÀ 6 - L’ASIA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere
l’ambiente naturale
e umano del
continente asiatico
• Conoscere le
regioni in cui si
articola il
continente asiatico
• Comprendere le
caratterizzazioni
sociali, culturali ed
economiche di ogni
regione
• Conoscere gli
Stati che
compongono ogni
regione e
localizzarli sulla
carta.
• Conoscere
l’ambiente naturale,
umano ed
economico dei
principali Stati che
compongono ogni
regione
• Collocare
l’economia dei
principali Paesi
dell’Asia nel
mondo

• L’ambiente
naturale, la
popolazione e
l’economia dell’Asia
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Asia
occidentale
• I contrasti dell’Asia
occidentale
• Conflitto
arabo-israeliano
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Asia
centrale e del sud-est
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Asia
del sud
• L’India
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Asia
orientale
• La Cina e il
Giappone

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche, dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Uso degli
aggiornamenti e
degli
approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

20 ore
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UNITÀ 7 - LE AMERICHE

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Definire il
continente
americano
• Conoscere il
popolamento del
continente e la sua
evoluzione storica
• Conoscere le
regioni in cui si
articola il
continente
americano
• Comprendere le
caratterizzazioni
sociali, culturali ed
economiche di ogni
regione
• Conoscere la
formazione storica
degli Stati che
compongono ogni
regione e
localizzarli sulla
carta
• Conoscere
l’ambiente
naturale, umano ed
economico dei
principali Stati che
compongono ogni
regione
• Collocare
l’economia dei
principali Paesi
delle Americhe nel
mondo

• L’America, le
Americhe
• La posizione
geografica e la
formazione politica
degli Stati
dell’America
anglosassone
• I caratteri sociali,
culturali ed economici
dell’America
anglosassone
• Stati Uniti e Canada
• La posizione
geografica e la
formazione politica
degli Stati
dell’America latina
• I caratteri sociali,
culturali ed economici
dell’America latina
• Messico e Brasile

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche,
dati statistici
e grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

14 ore
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UNITÀ 8 - L’AFRICA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere
l’ambiente naturale
e umano del
continente africano
• Conoscere la
difficile storia del
continente africano
e le condizioni che
ne condizionano lo
sviluppo
• Conoscere le
regioni in cui si
articola il
continente africano
• Comprendere le
caratterizzazioni
sociali, culturali ed
economiche di ogni
regione
• Conoscere gli
Stati che
compongono ogni
regione e
localizzarli sulla
carta
• Conoscere
l’ambiente
naturale, umano ed
economico dei
principali Stati che
compongono ogni
regione
• Collocare
l’economia dei
principali Paesi
dell’Africa nel
mondo

• L’ambiente
naturale, la
popolazione e
l’economia
dell’Africa
• L’umanizzazione
dell’Africa
settentrionale e
dell’Africa
sub-sahariana
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Africa
settentrionale
• I conflitti nel
continente
• Degrado
ambientale, povertà e
marginalità
• Egitto
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Africa
centrale
• Nigeria
• I caratteri sociali,
culturali ed
economici dell’Africa
meridionale
• Il Sudafrica

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche, dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

10 ore
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UNITÀ 9 - L’OCEANIA

Obiettivi Contenuti Metodi Strumenti Valutazione Tempo

• Conoscere
l’ambiente naturale
e umano
dell’Oceania
• Conoscere il
popolamento
dell’Oceania e i
caratteri culturali
delle società
indigene
• Conoscere le
regioni geografiche
e la divisione
politica
dell’Oceania
• Conoscere gli
Stati che
compongono ogni
regione e
localizzarli sulla
carta
• Conoscere
l’ambiente
naturale, umano ed
economico
dell’Australia

• La localizzazione
geografica
dell’Oceania e il suo
ambiente naturale
• Il popolamento e la
storia del continente
• I nativi australiani e
i Maori
• I caratteri sociali e
culturali della
popolazione
dell’Oceania
• L’Australia
• Le crisi degli
ambienti polari

• Lezione
frontale
• Lezione
partecipata
• Analisi di
carte
tematiche, dati
statistici e
grafici
• Tenuta del
quaderno di
geografia

• Libro di testo
• Atlante
geografico
• Giornali e riviste
specializzate
• Materiali video
• Approfondimenti
su web
• Dati ONU e di
Organismi
internazionali

• Test di fine unità
• Interrogazioni brevi
• Ricerche su fonti diverse:
cartacee e multimediali
• Raccolta dati
• Risoluzione di problemi
• Realizzazione di prodotti
comunicativi usando
linguaggi diversi
• Monitoraggio del quaderno
di geografia

6 ore

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - GEOGRAFIA TURISTICA - TRIENNIO

Classe TERZA

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 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.

Utilizza in modo appropriato dati, tabelle e
grafici relativi al fenomeno turistico.
Utilizza in modo appropriato le diverse
tipologie di carte turistiche.
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Conoscere l’importanza della
letteratura di viaggio e delle guide
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
La geografia umana
La cultura, le tradizioni e il patrimonio
storico e artistico
Le risorse turistiche
Costruzione di itinerari.

Conoscere e riconoscere gli
elementi generali delle regioni 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.

Classe QUARTA

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 Conoscere e riconoscere le
caratteristiche del turismo vocazionale.

Individua i tipi di turismo
vocazionale.
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Il turismo vocazionale: gli itinerari culturali
e religiosi
Il turismo d’istruzione
Il turismo del divertimento e degli eventi
Il turismo della memoria.

Conoscere le caratteristiche del turismo
culturale, di quello del divertimento,
degli eventi e della memoria.

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
Il cicloturismo in Europa.

Conoscere l’impatto del turismo
sull’ambiente europeo.
Conoscere le caratteristiche del turismo
sostenibile in Europa.

Distingue e descrive le
trasformazioni determinate
sull’ambiente europeo dal turismo nei
vari paesaggi europei.
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.

Classe QUINTA

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’
 La costruzione
dell’immagine turistica
L’immagine di una
destinazione 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.

Individua e interpreta la relazione tra immagine e
promozione turistica.
Interpreta e confronta le differenti tipologie di
immagine turistica.
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Cinema e immagine
turistica.
Social network e
immagine turistica.

Conoscere il ruolo dei social network nella
costruzione dell’immagine turistica.

Distingue l’impatto dei media e delle nuove
tecnologie nel marketing turistico.

Il turismo modifica i
luoghi e le culture
Il viaggio come rottura
della vita quotidiana.
Gli stereotipi culturali e
l’immagine turistica.
Il turismo e la
rappresentazione della
realtà.
La globalizzazione ha
cambiato l’esperienza
del viaggio.

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.

Gli strumenti della
geografia turistica
Condizioni climatiche,
fusi orari e turismo.
Mappe digitali e “realtà
aumentata”.
Gli indici di impatto
ambientale per il
turismo.

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.

La geografia del
mondo d’oggi
Continenti, oceani,
acque interne.
La popolazione
mondiale: distribuzione
e dinamiche
demografiche.
La geografia degli spazi
culturali.
La geografia economica
mondiale.
La geografia politica 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
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laboratoriali (grafici, carte, filmati, ricerche, documenti), in modo di arrivare alla conoscenza attraverso
la comprensione dei fenomeni e dei concetti.
Strumenti da utilizzare:

● 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 a di didattica 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.
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.

21


