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Analisi della situazione di partenza

La classe 1 C è composta da 25 alunni. Il gruppo risulta mediamente vivace e piuttosto eterogeneo,

sia nell’approccio allo studio che nel comportamento. Si evince la mancanza di un metodo di studio

consolidato, pertanto sarà cura della docente far fronte a questa difficoltà e superarla. Allo stesso

tempo sembrano esserci una buona vivacità intellettuale e una certa curiosità scientifica, che

rendono la classe una buona scolaresca su cui lavorare. 

Dallo svolgimento dei test di ingresso è emerso che nella classe sono distinguibili due gruppi

abbastanza bilanciati, con diversi livelli di partenza: uno sulla mediocrità e uno tra il sufficiente ed

il discreto.

Obiettivi formativi

- Sviluppare la capacità di esposizione e di sintesi, esprimendosi correttamente e con

chiarezza, utilizzando in maniera opportuna il linguaggio specifico della Geografia.

- Saper fare collegamenti tra i vari aspetti di ogni argomento, contestualizzandoli nel mondo

contemporaneo, e collegamenti interdisciplinari.

- Sviluppare un proprio metodo di studio ed imparare ad utilizzare gli strumenti

dell’apprendimento, come il libro di testo e il materiale disponibile in rete.

- Imparare a rispettare gli altri ed il mondo in cui viviamo, sviluppando una coscienza civile e

sociale.

- Porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi geopolitici ed economici della società

attuale.

Obiettivi specifici di apprendimento
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- Conoscere gli strumenti a disposizione del geografo, la varietà di ambienti presenti sul

pianeta Terra, l’evoluzione dei processi demografici e migratori nel tempo, la distribuzione

della popolazione mondiale nei diversi tipi di insediamenti.

- Saper leggere ed utilizzare mappe geografiche, piante cittadine e carte tematiche.

- Saper descrivere e localizzare i diversi biomi terrestri e le implicazioni delle attività umane

nel cambiamento climatico.

- Saper identificare le caratteristiche geografiche di tipo ambientale, antropico ed economico 

dei paesi del territorio europeo.

- Sviluppare una visione d’insieme circa la situazione mondiale attuale, in merito a tutti gli

argomenti affrontati. 

Obiettivi minimi

- Sviluppare la capacità di esposizione e di sintesi, esprimendosi correttamente e con

chiarezza, utilizzando un linguaggio geografico semplice.

- Sviluppare un proprio metodo di studio ed imparare ad utilizzare gli strumenti

dell’apprendimento, come il libro di testo e il materiale disponibile in rete.

- Conoscere le basi dell’orientamento e della cartografia.

- Conoscere le caratteristiche essenziali dei climi presenti sulla Terra e il ruolo dell’uomo nei

cambiamenti climatici.

- Conoscere gli aspetti principali dei diversi tipi di insediamenti umani e la generale

distribuzione della popolazione mondiale.

- Sapere descrivere ed analizzare in maniera elementare il territorio italiano ed europeo

utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia.

Obiettivi trasversali

Per gli obiettivi didattico-educativi trasversali in termini di sviluppo delle competenze di

cittadinanza e delle competenze pratico-operative, si fa riferimento alla programmazione di

Dipartimento (Asse Scientifico – Tecnologico).

Organizzazione modulare delle lezioni

A. Gli strumenti della Geografia (I° Quadrimestre)

UD1. L’orientamento 
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- Reticolato e coordinate geografiche

- I fusi orari 

- Il GPS

UD2. Cartografia 

- Tipi di carte geografiche

- Caratteristiche delle carte

B. Uno sguardo sul pianeta Terra (I° Quadrimestre)

UD1. Terre emerse e oceani 

- I continenti e la loro storia

- I più grandi oceani della Terra

UD2. La varietà degli ambienti terrestri 

- Il concetto di clima e la classificazione dei climi del mondo

- I biomi terrestri

- Il riscaldamento globale e le strategie di tutela del pianeta

C. I processi demografici (I° Quadrimestre)

UD1. Le Dinamiche demografiche 

- L’evoluzione della popolazione mondiale nel tempo

- Regimi demografici e struttura della popolazione, politiche demografiche

UD2. Le migrazioni 

- Migrazioni interne e migrazioni internazionali

- La situazione attuale

UD3. Gli insediamenti e i trasporti 

- La distribuzione della popolazione

- Urbanizzazione, conurbazioni e megalopoli

- Trasporti terrestri, marittimi e aerei

D. La comunità internazionale (II° Quadrimestre)

UD1. Stati e culture del mondo

- Gli Stati e le forme di governo

- Il Patrimonio linguistico e religioso, il concetto della globalizzazione culturale

UD2. Organizzazioni internazionali

- Le Nazioni Unite: nascita e attività

E. L’Italia ed il contesto europeo (II° Quadrimestre)

UD1. Il territorio europeo

UD2. Il sogno dell’Unione Europea
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UD3. Il territorio e la società in Italia

UD4. I Paesi dell’Europa

 

Metodi di insegnamento/apprendimento

L’approccio didattico si baserà su lezioni frontali e dialogate, apprendimento per immagini e

animazioni video, costruzione di mappe concettuali e schemi riassuntivi, lavori di gruppo. 

Inoltre, in relazione ai ritmi di apprendimento della classe, si programmeranno dei momenti di

recupero per consolidare le conoscenze acquisite.

Strumenti

Durante lo svolgimento delle attività si utilizzeranno il libro di testo, la lavagna di ardesia, appunti

di approfondimento, LIM, presentazioni multimediali, documentari, articoli scientifici e altre risorse

disponibili in internet.

Verifica

Si effettueranno sia verifiche continue a carattere formativo, che programmate, queste ultime

individuali o di gruppo. Saranno considerati momenti di verifica quotidiana gli interventi degli

studenti prima, durante ed al termine delle lezioni, volti a riepilogare gli argomenti trattati, mentre

le verifiche puntuali consisteranno in interrogazioni, compiti in classe ed esposizione di lavori di

gruppo. Per il recupero di eventuali insufficienze si organizzeranno verifiche scritte o orali

specifiche. 

Valutazione

La valutazione si baserà sia sui risultati oggettivi delle verifiche, che sul grado di attenzione e

partecipazione degli studenti durante le lezioni, oltre che sui progressi generali in termini di

obiettivi formativi e di apprendimento sul lungo periodo, anche in considerazione dei livelli di

partenza degli allievi.

 Per la griglia di valutazione si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento (Asse

Scientifico – Tecnologico). 

Rapporti con le famiglie
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Nel corso dell’anno scolastico saranno previsti due momenti di ricevimento pomeridiano delle

famiglie. Inoltre la docente sarà disponibile ad incontrare i genitori nella sua ora di ricevimento

antimeridiano, nelle finestre indicate nel piano annuale delle attività.

Roma, 31 ottobre 2017                                                                  

                                                                                   Prof.ssa Ilaria Lepore
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