Programmazione attività didattica a.s. 2021/2022
Disciplina: Geografia
Docente: Prof. ssa Erica Saccardi
Classe: I Liceo Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Obiettivi

- Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e
ambiente
- Saper usare dati, tabelle e grafici
- Saper leggere carte fisico-politiche e tematiche
- Sapersi orientare
- Conoscere e riconoscere gli elementi generali del territorio
europeo e delle regioni ambientali italiane: rilievi, pianure,
acque, coste.
- Conoscere gli elementi principali della popolazione europea,
il concetto di migrazione e i movimenti migratori ancora in
atto in Europa e in Italia
- Conoscere le principali caratteristiche culturali europee,
l'economia europea e italiana, i settori economici sviluppati in
Europa e in Italia
- Conoscere le fasi del processo di unità europea, le attività e
le istituzioni dell'Unione Europea
- Conoscere le principali caratteristiche di uno dei paesi
d'Europa: l'Italia
Obiettivi minimi di apprendimento
- Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e
ambiente.
- Saper usare dati, tabelle e grafici
- Saper leggere carte fisico-politiche e tematiche
- Sapersi orientare

Metodi

- Lezione frontale
- Momenti di confronto, dibattito e discussione, nel rispetto
delle opinioni altrui, intorno a tematiche attuali scelte
dall'insegnante o proposte dagli alunni

Strumenti

- Utilizzo del libro Geografia, Territori e problemi, F. Iarrera,
G. Pilotti, Zanichelli Editore S.p.a, Bologna 2019, codice
ISBN 978-88-08-31852-7.
- Appunti dettati in classe
- Schemi e riassunti dettati in classe per facilitare lo studio

Criteri di valutazione - Verifiche orali, due per quadrimestre
- Ricerche e lavori di approfondimento
La valutazione terrà conto dell'attenzione, della partecipazione
dimostrata durante le lezioni e dell'impegno, nonché della

puntualità, nello svolgimento dei compiti assegnati.

PROGRAMMAZIONE I QUADRIMESTRE
ATTIVITA'
DIDATTICA

II QUADRIMESTRE

Sett./Ott./Nov

Dic./Genn.

Febb./Mar.

Apr./ Mag.

I MODULO

II MODULO

III MODULO

IV MODULO

La Geografia e i Il continente
suoi strumenti europeo
-Definizione di
Geografia
- Gli stumenti
della Geografia:
i punti di
riferimento, la
bussola, il
reticolo
geografico, le
coordinate
geografiche, la
cartografia,
tabelle, grafici, il
telerilevamento.

- L'Europa
fisica, gli
ambienti
europei
L'impronta
dell'uomo
nello spazio
europeo

L'economia e I grandi stati
la politica in d'Europa
Europa
- L'Italia:
- L'economia caratteristiche
europea
fisiche,
politiche,
- L'Unione
economiche e
Europea
demografiche
dell'Italia;
principali
paesaggi
regionali

- La
popolazione
europea
- Le culture
degli europei

Firma del docente
Erica Saccardi

