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Programmazione didattica annuale   a.s. 2017/2018 
Disciplina: GEOGRAFIA GENERALE E ANTROPICA  

 

classi: PRIME 
CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING    

Obiettivi 

- Conoscere gli strumenti della geografia. 
- Comprendere alcune fra le più importanti caratteristiche del sistema fisico dell’Europa e saperne 
descrivere il quadro ambientale. 
- Conoscere le dinamiche e le strutture demografiche a livello globale e a livello europeo; 
- Conoscere e saper interpretare la localizzazione e la distribuzione delle attività umane e dei processi 
economici, sociali e culturali in Europa; quali siano i legami di interdipendenza tra persone, luoghi e 
ambienti.  
- Acquisire basi di conoscenza sull’ubicazione di fenomeni e luoghi adeguate a mettere gli studenti in grado 
di contestualizzare geograficamente i luoghi e gli eventi. 

Competenze 

- Sapere utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
- Sapere leggere, interpretare ed analizzare grafici, tabelle, mappe tematiche. 
- Comprendere che ogni territorio è il risultato dell’interazione tra attività delle società umane e ambiente 
naturale. 
- Riconoscere le modificazioni che nel tempo gli esseri umani hanno apportato ai diversi ambienti della terra, 
riconoscere l’importanza della salvaguardia degli ecosistemi e della sostenibilità dello sviluppo. 
- Cominciare a sviluppare la consapevolezza di sé come cittadini attivi. 

Metodologia  Strumenti e sussidi 

Lezioni frontali 
Lezioni partecipate 
Analisi di carte tematiche, dati statistici e grafici 
Tenuta del quaderno di geografia 

 Libro di testo 
Atlante geografico 
Materiali video 
Aggiornamenti e approfondimenti sul web 

 

Verifiche  Tempi 

Test di fine modulo 
Interrogazioni orali 
Ricerche individuali 

 Per ogni argomento quanto basta al 
raggiungimento degli obiettivi per l’intero gruppo 
classe 

Raccordi interdisciplinari: 

Scienze, Storia, Economia, Diritto, Lingue Straniere 
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Macrotema Obiettivi di conoscenza  Obiettivi di competenza 

Gli strumenti e i metodi della 
geografia 

Il metodo geografico, carte e 
scale, l’uso di dati, indicatori, 
tabelle e grafici. L’orientamento 

Saper individuare le relazioni tra 
uomo e ambiente, saper usare dati, 
tabelle e grafici, saper leggere 
carte fisico-politiche e tematiche, 
sapersi orientare  

Il continente europeo 

 

 

 

 

Conoscere e riconoscere gli 
elementi generali del territorio 
europeo e delle sue regioni 
ambientali, compresa la 
penisola italiana. 

 

 

 

 

 

Saper individuare i limiti storici e 
geografici del continente europeo, 
saper distinguere i principali 
elementi del territorio europeo, 
saper individuare le relazioni tra 
elementi naturali e attività umane 

Saper individuare e localizzare in 
Europa le diverse regioni, saperne 
distinguere i principali elementi, 
saper individuare le relazioni tra 
elementi naturali e attività umane 
della regione, saper riconoscere i 
paesaggi tipici  

Popolazione e demografia Conoscere e riconoscere gli 
elementi principali della 
popolazione mondiale con 
un’attenzione particolare a 
quella europea. Conoscere e 
riconoscere gli elementi 
principali dei movimenti 
migratori nel mondo, in Europa 
e in Italia. 

Sapere individuare le 
caratteristiche dell’andamento 
naturale della popolazione 
mondiale, saperne capire 
l’evoluzione storica e l’attuale 
situazione con le conseguenze sulla 
composizione della popolazione, 
saper riconoscere e localizzare le 
diverse aree in base alle dinamiche 
demografiche, saper descrivere 
l’evoluzione storica dei flussi 
migratori da e verso l’Europa; 
saper riconoscere e localizzare le 
diverse aree in base ai flussi in 
entrata e in uscita. 

Insediamenti e città Conoscere la formazione, 
evoluzione, e percezione dei 
paesaggi antropici. 

Saper individuare la distribuzione 
spaziale degli insediamenti; saper 
analizzare il rapporto uomo-
ambiente nell’ambiente urbano 
nello spazio e nel tempo; saper 
riconoscere l’importanza della 
sostenibilità territoriale. 

La rete dei trasporti Sapere analizzare i flussi di 
persone e prodotti in funzione 
dell’innovazione tecnologica. 

Saper analizzare i processi di 
cambiamento nel mondo 
contemporaneo. 

Popoli, stati e organizzazioni 
internazionali 

Conoscere e riconoscere le 
principali caratteristiche 
culturali degli europei. 

Conoscere il ruolo delle 
Istituzioni comunitarie riguardo 

Sapere individuare differenze e 
omogeneità linguistiche e religiose 
in Europa. 

Saper individuare e localizzare le 
principali minoranze etniche e 



allo sviluppo, al mercato del 
lavoro e all’ambiente. 

religiose in Europa e Italia 

L’economia  Conoscere e riconoscere le 
principali caratteristiche dei 
settori primario, secondario e 
terziario in particolare in Europa 
e Italia 

Saper comprendere l’evoluzione 
dei tre settori economici. Saper 
individuare e localizzare le 
differenze nella distribuzione e 
nella tipologia delle attività 
economiche in Europa, saper 
riconoscere i punti di forza e di 
debolezza dei 3 settori economici 
in Europa e in Italia  

Stati o regioni geografiche 
europee. 

Conoscere e riconoscere le 
principali caratteristiche fisico-
ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche del 
paese o regione geografica 
considerata. 

Sapere applicare le tematiche 
generali trattate precedentemente 
allo studio dei singoli paesi o 
regioni europee.  

 

 


