
PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI GEOGRAFIA 

v PROFILO DELLA CLASSE   
- Composizione 
- Casi particolari 
- Livello generale di preparazione 
- Impegno e partecipazione 
- Livello comportamentale e relazionale 
- Risultati test ingresso 
- Fasce di livello 
Prima fascia (livello alto - potenziamento) 
Alunni con partecipazione e interesse attivi, metodo di studio sicuro con capacità di operare 
collegamenti logici.  

    Seconda fascia (livello medio - consolidamento)  
Alunni che evidenziano attenzione, interesse e applicazione a volte discontinui o superficiali e 
un metodo di lavoro non sempre sicuro; non sempre utilizzano in modo appropriato il 
linguaggio e gli strumenti specifici. 

     Terza fascia (livello basso - recupero)  
Alunni che mostrano scarso interesse, discontinuità e superficialità nell’attenzione e 
nell’applicazione, limitate capacità di concentrazione e un metodo di lavoro non produttivo; non 
sanno utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici.  
Va precisato che le fasce di livello sono da intendersi in modo del tutto elastico, in quanto 
essere potranno essere modificate nel corso dell’anno in base al livello di preparazione e ai 
risultati ottenuti dagli alunni. 

 

v OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Classe I 

• Orientarsi sulle carte, orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. Approcciarsi agli strumenti di rappresentazione grafica dei dati geografici 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei 

• Iniziare a conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale 

• Consolidare il concetto di regione geografica nei suoi elementi costitutivi applicato all’Italia 
e all’Europa. 

Classe II 

• Orientarsi nelle realtà territoriali più lontane 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia 

• Utilizzare strumenti (carte, grafici, dati statistici e immagini) tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

• Localizzare, interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei 



• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

• Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici e antropici a livello europeo. 
Classe III 

• Orientarsi nelle realtà territoriali su scala mondiale 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia 

• Conoscere, localizzare, interpretare e confrontare alcuni caratteri di paesaggi e ambienti a 
livello mondiale 

• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

• Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici e antropici a livello mondiale 
 

Standard di accettabilità: 
- Individuare le caratteristiche principali degli ambienti fisici e umani. 
- Utilizzare gli strumenti di base e una terminologia specifica indispensabile. 
- Individuare le relazioni essenziali dell’interazione uomo-ambiente. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali delle istituzioni studiate. 

 
v CONTENUTI  
Indicazioni generali che i docenti potranno modificare in base alla situazione reale della classe 
e ai testi in uso 

 
Classe I 
Elementi del paesaggio naturale e antropizzato 
Strumenti di orientamento spaziale (bussola, coordinate geografiche e punti cardinali) 
Strumenti della geografia: carte, tabelle e grafici, immagini fotografiche e computerizzate 
L’Italia nell’Europa: elementi fisici, economici e demografici. 
 
Classe II 
Strumenti della geografia: carte, tabelle e grafici, immagini fotografiche e computerizzate 
Unione Europea: organizzazione finalità ed indirizzi 
Le grandi regioni e gli Stati Europei 
Principali temi di attualità di interesse europeo. 
 
Classe III 
Strumenti della geografia: carte, tabelle e grafici, immagini fotografiche e computerizzate 
La Terra: elementi fisici, climatici, economici e demografici. 
I continenti 
Principali temi di attualità di interesse mondiale: globalizzazione; sviluppo, sottosviluppo e 
sviluppo sostenibile; dialogo e integrazione fra le culture, salvaguardia dell’ambiente … 
 
v TEMPI: a discrezione di ogni docente. 
 
v METODI:  

- lezione frontale e partecipata;  
- lettura e comprensione del testo; analisi dell’apparato iconografico, di tabelle e grafici; 
- produzione di mappe concettuali, sintesi, tabelle e schemi logici; 



- letture di approfondimento; 
- utilizzo di materiale audiovisivo; 
- lavori di gruppo; 
- controlli dei lavori eseguiti a casa.  
 
v STRATEGIE INDIVIDUALIZZATE 

 
Strategie di potenziamento: 

1) Approfondimento, problematizzazione e attualizzazione delle conoscenze attraverso 
letture e percorsi di ricerca in un’ottica euristica. 

2) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 
valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 

3) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, 
ecc.) per una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 

 
 
Strategie di consolidamento: 

1) Interventi didattici intensificati per rendere più salde le conoscenze e le abilità non 
compiutamente acquisite. 

2) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 
valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 

3) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, 
ecc.) per una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 

4) Esercizi per il consolidamento dell’attività espositiva secondo corrette sequenze e 
rapporti di causa-effetto. 

 
Strategie di recupero: 

1) Reiterazione semplificata dei concetti carenti o deficitari facendo uso di schemi, 
sintesi, mappe concettuali. 

2) Scomposizione degli elementi generali caratterizzanti l’abilità carente o deficitaria in 
fasi di lavoro complementari da sviluppare con interventi graduali. 

3) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 
valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 

4) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, 
ecc.) per una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 

5) Estrapolazione delle informazioni essenziali. 
6) Guida ad un’esposizione semplice e corretta. 

 
Per gli alunni con certificazione DSA si definirà un percorso di studio personalizzato che, sulla base 
delle caratteristiche individuali, metta in atto le necessarie misure compensative e/o dispensative 
tenendo conto della normativa vigente. 
 
Per gli alunni non italofoni, tenendo conto delle conoscenze e abilità pregresse e del livello di 
padronanza dell’italiano L2, si selezioneranno e/o semplificheranno i contenuti individuando i 
nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi 
previsti dalla programmazione.  
 
v PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 
v VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 



Per la valutazione degli alunni si effettueranno osservazioni sistematiche, controlli dei lavori 
assegnati, verifiche formative e sommative, orali e scritte.  
Verifiche formative: saranno effettuate attraverso sondaggi a dialogo, esercizi proposti dal libro, 
correzione delle esercitazioni domestiche. 
Verifiche sommative: saranno effettuate periodicamente sia in forma scritta che orale e secondo 
diverse tipologie (colloqui, relazioni orali, prove strutturate e semistrutturate, ecc.).  
Per gli alunni con DSA certificati le prove di verifica si svolgeranno applicando le misure 
dispensative e compensative previste nel piano di studio personalizzato. 
Le prove di verifica degli alunni non italofoni potranno essere adattate e/o semplificate, strutturate 
in base ad una gradualità delle difficoltà che proceda di pari passo con le acquisizioni di volta in 
volta fatte proprie dagli studenti.  
 
Per la valutazione disciplinare, finale e quadrimestrale, attestante il livello di apprendimento 
raggiunto dagli alunni e per i voti in itinere da riportare nel registro personale per le varie 
prestazioni, si farà  riferimento a quanto indicato nel POF d’istituto.  
 
La valutazione avverrà in base al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, tenendo 
conto dei progressi di ogni alunno rispetto alla situazione iniziale ed anche in riferimento 
all'interesse, all'impegno e alla partecipazione. 
La valutazione degli alunni non italofoni terrà conto del percorso scolastico pregresso, degli 
obiettivi raggiunti, dei risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2, dei i risultati ottenuti 
nel percorso disciplinare  programmato, della motivazione, della partecipazione, dell’impegno, della 
progressione e delle potenzialità d’apprendimento. 

 


