
I.C. SAN DAMIANO                                                         PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA                       CLASSE PRIMA                                                                    a.s.  2021/2022

Traguardi di competenza Competenze
chiave

Obiettivi Finalità Metodologie e strategie
didattiche

Strumenti Verifiche

Leggere e analizzare i
caratteri del territorio e
del paesaggio

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare

Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità.

Capacità di
riconoscere ed
analizzare la
morfologia dei
territori oggetto
di studio;

Capacità di
riconoscere e
analizzare gli
aspetti
economici,
antropici e
politici dei
personaggi e
dei territori
oggetto di
studio;

Saper riconoscere
nel paesaggio gli
elementi fisici e
antropici più
caratteristici e
significativi;

Saper distinguere tra
fattori naturali e
fattori antropici nello
studio del paesaggio
italiano ed europeo;

Saper riflettere sulla
complessità del
rapporto tra uomo e
territorio e sulle
relazioni tra l’Italia,
con le diversità
ambientali,
economiche e
culturali, delle sue
regioni, e il contesto
europeo in cui si
inserisce.

Lezioni frontali di presentazione
dell’argomento da trattare;

lezione dialogata e partecipata
per focalizzare i contenuti
fondamentali;

Metodologie operative, quale la
didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e guidata
selezione delle fonti da cui
ricavare dati ed informazioni.

 Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Fotografie ed immagini
satellitari

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a risposta
aperta, a risposta multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Questionari;

Realizzazione di mappe concettuali.

Utilizzare e comprendere
metodologie, linguaggi e
strumenti propri della
disciplina

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare

Leggere e
interpretare
carte
topografiche,
tematiche,
storiche,
cartogrammi,
fotografie e

Leggere
correttamente le
carte,
comprendendone i
relativi simboli;

Comprendere ed
utilizzare

Lezioni frontali di presentazione
dell’argomento da trattare;

Lezione dialogata e partecipata
per focalizzare i contenuti
fondamentali;

Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a risposta
aperta, a risposta multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

immagini
satellitari,
utilizzando con
consapevolezza
simbologia,
coordinate
geografiche e
scale;

Analizzare
sistemi
territoriali e
darne una
consapevole
descrizione
attraverso l’uso
di linguaggi
specifici della
geo-graficità.

terminologia
specifica e
simbologia
convenzionale;

Realizzare abbozzi di
carte geografiche di
carte geografiche e
tematiche;

Realizzare abbozzi di
grafici per la
descrizione dei
fenomeni oggetto di
studio.

Metodologie operative, quale la
didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e guidata
selezione delle fonti da cui
ricavare dati ed informazioni.

Fotografie ed immagini
satellitari Questionari;

Realizzazione di mappe concettuali;

Individuare e porre in
relazione temi e
problematiche di
carattere geografico

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare;

Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

Analizzare il
territorio in cui
si vive per
conoscere e
comprendere
l’organizzazio-
ne;

Stabilire
confronti e
relazioni tra
alcuni caratteri
dei paesaggi
italiani, europei
e mondiali,
anche in

Saper riconoscere gli
interventi dell’uomo
sull’ambiente;

Saper riflettere su
effetti e conseguenze
dell’azione dell’uomo
sull’ambiente;

Saper riflettere su
effetti e conseguenze
dell’azione dell’uomo
sul territorio e
paesaggio alle
diverse scale
geografiche;

Lezioni frontali di presentazione
dell’argomento da trattare;

Lezione dialogata e partecipata
per focalizzare i contenuti
fondamentali;

Metodologie operative, quale la
didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e guidata
selezione delle fonti da cui
ricavare dati ed informazioni.

Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Fotografie ed immagini
satellitari

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a risposta
aperta, a risposta multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Questionari;

Realizzazione di mappe concettuali;

Ricerche.



relazione alla
loro evoluzione
nel tempo;

Osservare ed
analizzare
secondo una
prospettiva
geografica,
paesaggi e
sistemi
territoriali
lontani (sia
nello spazio che
nel tempo).

Saper cogliere le
relazioni fra paesaggi
naturali e paesaggi
antropici;

Sapersi aprire al
confronto con l’altro
attraverso la
conoscenza e la
valorizzazione dei
diversi sistemi
culturali oggetto di
studio.



I.C. SAN DAMIANO PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA         CLASSE PRIMA                                                                               a.s.  2019/2020

Materia  Contenuti
Geografia ● La geografia come scienza;

● Osservazione e studio del paesaggio: fattori naturali e fattori antropici;
● Gli strumenti della geografia;
● Principali caratteri fisico-geografici dell’Europa e dell’Italia;
● Climi e ambienti naturali in Europa e in Italia;
● La popolazione italiana ed europea;
● Gli spazi abitati in Europa e in Italia;
● Concetti base di economia;
● Risorse naturali in Europa e in Italia;
● Le attività agricole e industriali in Europa e in Italia;
● L’Italia: le regioni e le loro caratteristiche.



I.C. SAN DAMIANO PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA              CLASSE  SECONDA                                                                       a.s.  2021/2022

Traguardi di
competenza

Competenze
chiave

Obiettivi Finalità Metodologie e strategie
didattiche

Strumenti Verifiche

Leggere e analizzare i
caratteri del territorio
e del paesaggio

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare;

Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

Capacità di
riconoscere ed
analizzare la
morfologia dei
territori oggetto
di studio;

Capacità di
riconoscere e
analizzare gli
aspetti
economici,
antropici e politici
dei personaggi e
dei territori
oggetto di studio;

Saper riconoscere
nel paesaggio gli
elementi fisici e
antropici più
caratteristici e
significativi;

Saper distinguere tra
fattori naturali e
fattori antropici nello
studio del paesaggio
italiano ed europeo;

Saper riflettere sulla
complessità del
rapporto tra uomo e
territorio e sulle
relazioni tra l’Italia,
con le diversità
ambientali,
economiche e
culturali, delle sue
regioni, e il contesto
europeo in cui si
inserisce.

Lezioni frontali di
presentazione dell’argomento
da trattare;

Lezione dialogata e
partecipata per focalizzare i
contenuti fondamentali;

Metodologie operative, quale
la didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e
guidata selezione delle fonti
da cui ricavare dati ed
informazioni.

 Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Fotografie ed immagini
satellitari

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Questionari;

Realizzazione di mappe
concettuali.

Utilizzare e
comprendere

Comunicazione
nella

Leggere e
interpretare

Leggere
correttamente le

Lezioni frontali di
presentazione dell’argomento

Libri di testi Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a



metodologie, linguaggi
e strumenti propri
della disciplina

madrelingua;

Imparare ad
imparare;

Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

carte
topografiche,
tematiche,
storiche,
cartogrammi,
fotografie e
immagini
satellitari,
utilizzando con
consapevolezza
simbologia,
coordinate
geografiche e
scale;

Analizzare
sistemi territoriali
e darne una
consapevole
descrizione
attraverso l’uso di
linguaggi specifici
della geo-
graficità.

carte,
comprendendone i
relativi simboli;

Comprendere ed
utilizzare
terminologia
specifica e
simbologia
convenzionale;

Realizzare abbozzi di
carte geografiche di
carte geografiche e
tematiche;

Realizzare abbozzi di
grafici per la
descrizione dei
fenomeni oggetto di
studio.

da trattare;

Lezione dialogata e
partecipata per focalizzare i
contenuti fondamentali;

Metodologie operative, quale
la didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e
guidata selezione delle fonti
da cui ricavare dati ed
informazioni.

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Fotografie ed immagini
satellitari

risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Questionari;

Realizzazione di mappe
concettuali;

Individuare e porre in
relazione temi e
problematiche di
carattere geografico

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare;

Competenze
digitali;

Spirito di

Analizzare il
territorio in cui si
vive per
conoscere e
comprendere
l’organizzazione;

Stabilire
confronti e
relazioni tra
alcuni caratteri
dei paesaggi

Saper riconoscere gli
interventi dell’uomo
sull’ambiente;

Saper riflettere su
effetti e conseguenze
dell’azione dell’uomo
sull’ambiente;

Saper riflettere su
effetti e conseguenze
dell’azione dell’uomo

Lezioni frontali di
presentazione dell’argomento
da trattare;

Lezione dialogata e
partecipata per focalizzare i
contenuti fondamentali;

Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Questionari;



iniziativa ed
imprenditorialità

italiani, europei e
mondiali, anche
in relazione alla
loro evoluzione
nel tempo;

Osservare ed
analizzare
secondo una
prospettiva
geografica,
paesaggi e sistemi
territoriali lontani
(sia nello spazio
che nel tempo).

sul territorio e
paesaggio alle
diverse scale
geografiche;

Saper cogliere le
relazioni fra paesaggi
naturali e paesaggi
antropici;

Sapersi aprire al
confronto con l’altro
attraverso la
conoscenza e la
valorizzazione dei
diversi sistemi
culturali oggetto di
studio.

Metodologie operative, quale
la didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e
guidata selezione delle fonti
da cui ricavare dati ed
informazioni.

Fotografie ed immagini
satellitari

Realizzazione di mappe
concettuali.

Ricerche.



Materia  Contenuti
Geografia

Il vecchio continente
- Le macro-regioni europee;
- L'Europa fisica;
- L'Europa politica;
- La politica europea tra passato e presente; - Il futuro dell'Europa e dell'UE;
L'Europa occidentale
- La regione iberica: Spagna, Andorra e Portogallo;
- Le risorse del territorio;
- La regione francese: Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Monaco;
- Le risorse e le economie del territorio;
I paesi del nord-Europa
- La penisola scandinava: Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia;
- La regione britannica: Regno Unito e Irlanda;
- Le risorse e le economie del territorio;
L'Europa centrale
- La regione germanica: Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein;
- La regione centro-orientale: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania; - Le risorse e
le economie del territorio;
L'Europa orientale
- La regione mediterraneo-balcanica;
- Alcuni Stati della regione balcanica;
- Breve storia del territorio;
- Le risorse e le economie del territorio;
La regione russo-baltica
- La regione russo-baltica;
- Caratteristiche fisiche;
- Identità politiche;
- Le risorse del territorio;
- Alcuni Stati della regione russo-baltica.



I.C. SAN DAMIANO PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA              CLASSE  TERZA                                                                a.s. 2021/2022

Traguardi di
competenza

Competenze
chiave

Obiettivi Finalità Metodologie e strategie
didattiche

Strumenti Verifiche

Leggere e analizzare i
caratteri del territorio
e del paesaggio

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare;

Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

Capacità di
riconoscere ed
analizzare la
morfologia dei
territori oggetto
di studio;

Capacità di
riconoscere e
analizzare gli
aspetti
economici,
antropici e politici
dei personaggi e
dei territori
oggetto di studio;

Saper riconoscere
nel paesaggio gli
elementi fisici e
antropici più
caratteristici e
significativi;

Saper distinguere tra
fattori naturali e
fattori antropici nello
studio del paesaggio
italiano ed europeo;

Saper riflettere sulla
complessità del
rapporto tra uomo e
territorio e sulle
relazioni tra l’Italia,
con le diversità
ambientali,
economiche e
culturali, delle sue
regioni, e il contesto
europeo in cui si
inserisce.

Lezioni frontali di
presentazione dell’argomento
da trattare;

lezione dialogata e
partecipata per focalizzare i
contenuti fondamentali;

Metodologie operative, quale
la didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e
guidata selezione delle fonti
da cui ricavare dati ed
informazioni.

 Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Fotografie ed immagini
satellitari

 Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a
risposta aperta, a risposta multipla;
esercizi di completamento);

Verifiche orali;

Questionari;

Realizzazione di mappe
concettuali.

Utilizzare e
comprendere
Metodologie,
linguaggi e strumenti
propri della disciplina

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare;

Leggere e
interpretare carte
topografiche,
tematiche,
storiche,
cartogrammi,
fotografie e

Leggere
correttamente le
carte,
comprendendone i
relativi simboli;

Comprendere ed
utilizzare

Lezioni frontali di
presentazione dell’argomento
da trattare;

Lezione dialogata e
partecipata per focalizzare i
contenuti fondamentali;

Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a
risposta aperta, a risposta multipla;
esercizi di completamento);

Verifiche orali;



Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

immagini
satellitari,
utilizzando con
consapevolezza
simbologia,
coordinate
geografiche e
scale;

Analizzare
sistemi territoriali
e darne una
consapevole
descrizione
attraverso l’uso di
linguaggi specifici
della geo-
graficità.

terminologia
specifica e
simbologia
convenzionale;

Realizzare abbozzi di
carte geografiche di
carte geografiche e
tematiche;

Realizzare abbozzi di
grafici per la
descrizione dei
fenomeni oggetto di
studio.

Metodologie operative, quale
la didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e
guidata selezione delle fonti
da cui ricavare dati ed
informazioni.

Fotografie ed immagini
satellitari

Questionari;

Realizzazione di mappe
concettuali;

Individuare e porre in
relazione temi e
problematiche di
carattere geografiche

Comunicazione
nella
madrelingua;

Imparare ad
imparare

Competenze
digitali;

Spirito di
iniziativa ed
imprenditorialità

Analizzare il
territorio in cui si
vive per
conoscere e
comprendere
l’organizzazione;

Stabilire
confronti e
relazioni tra
alcuni caratteri
dei paesaggi
italiani, europei e
mondiali, anche
in relazione alla
loro evoluzione
nel tempo;

Saper riconoscere gli
interventi dell’uomo
sull’ambiente;

Saper riflettere su
effetti e conseguenze
dell’azione dell’uomo
sull’ambiente;

Saper riflettere su
effetti e conseguenze
dell’azione dell’uomo
sul territorio e
paesaggio alle
diverse scale
geografiche;

Saper cogliere le

Lezioni frontali di
presentazione dell’argomento
da trattare;

Lezione dialogata e
partecipata per focalizzare i
contenuti fondamentali;

Metodologie operative, quale
la didattica laboratoriale, ed
investigative, quali la ricerca
individuale e di gruppo,
attraverso un’accorta e
guidata selezione delle fonti
da cui ricavare dati ed
informazioni.

Libri di testi

Carte geografiche
storiche, tematiche;

Atlanti;

Fotografie ed immagini
satellitari

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domanda a
risposta aperta, a risposta multipla;
esercizi di completamento);

Verifiche orali;

Questionari;

Realizzazione di mappe
concettuali.

Ricerche.



Osservare ed
analizzare
secondo una
prospettiva
geografica,
paesaggi e sistemi
territoriali lontani
(sia nello spazio
che nel tempo).

relazioni fra paesaggi
naturali e paesaggi
antropici;

Sapersi aprire al
confronto con l’altro
attraverso la
conoscenza e la
valorizzazione dei
diversi sistemi
culturali oggetto di
studio.



Materia  Contenuti

Geografia Il nostro pianeta
- Il pianeta Terra e i suoi equilibri;
- L'ecosistema;
- La teoria della “deriva dei continenti”;
- Montagne, pianure, fiumi e laghi del mondo;
L'uomo e il suo pianeta
- La biodiversità e la sua fragilità;
- L'impatto dell'uomo sull'ambiente;
- La globalizzazione;
- Il popolo dei consumatori;
- Analisi della popolazione della Terra: ricchi e poveri sul pianeta terra;
Regioni e Stati del mondo: l'Africa

- Africa fisica;
- Africa politica;
- I problemi di un continente colonizzato;
- L'Africa povera e l'Africa ricca;
- Alcuni Stati dell'Africa;
Regioni e Stati del mondo: l'Asia
- Asia fisica;
- Asia politica;
- I problemi di un continente colonizzato;
- L'Asia povera e L’Asia ricca;
- Alcuni Stati dell'Asia;
Regioni e Stati del mondo: l'America
- America fisica;
- America politica;
- L'America del Nord;
- L'America del Sud;
- L'America povera e l'America ricca;
- Alcuni Stati dell'America;
Regioni e Stati del mondo: l'Oceania.
- Caratteristiche fisiche;
- Identità politiche;
- Le risorse del territorio.


