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DOCENTI CLASSI FIRMA 
 
Prof.  Andrea Rondinelli  
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

• Comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

• Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

 

• Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 

organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 

anche attraverso strumenti informatici 

• Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della geografia 

• Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle 

attività economiche e identificare le risorse di un territorio 

• Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie 

spaziali e temporali 

• Riconoscere le relazioni tra tipi e domini climatici e sviluppo 

di un territorio 

• Analizzare i processi di cambiamento del mondo 

contemporaneo 

• Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della bio–diversità 

• Conoscenza e uso degli strumenti di base della 
geografia 

 

• Capacità di descrivere e analizzare gli elementi e 
i fenomeni di base della geografia fisica 

 

• Capacità di descrivere e analizzare i principali 
fenomeni demografici in modo transcalare 

 

• Capacità di descrivere e analizzare i principali 
fenomeni economici in modo transcalare 
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• Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturalI, 

economici e geopolitici dell’Italia, dell’Europa e degli altri 

continenti 

• Analizzare casi significativi della ripartizione del mondo per 

evidenziarne le differenze economiche, politiche e 

socioculturali 

 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

• strumenti di base della geografia (orientamento, reticolo geografico, cartografia, dati e informazione, uso di 
immagini e altri documenti) 

 

• geografia fisica dell'Europa (orografia, idrografia, clima, biomi, risorse naturali) 

 

• UE (contesto storico e percorso di formazione dell’UE, principali istituzioni comunitarie) 

 

• dinamiche demografiche europee (tassi di natalità e mortalità, indicatori dei processi migratori, tasso di 
fecondità totale, piramide dell’età, processo di transizione demografica) 

 

• settori economici (il settore primario europeo definizioni, caratteristiche e principali fenomeni di 

• strumenti di base della geografia 

• geografia fisica dell'Europa 

• UE (elementi fondamentali) 

• dinamiche demografiche europee 

• settori economici 
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cambiamento; il settore secondario europeo, definizioni, caratteristiche e principali fenomeni di 
cambiamento; il settore terziario europeo definizioni e caratteristiche) 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Attività didattica in presenza: sono previste n.2 prove di verifica nel corso del primo periodo e n.3 prove di verifica nel secondo periodo.  
Attività didattica a distanza: sono previste dal dipartimento il 50% del monte ore / classe svolte nella modalità di videolezione mediante piattaforma digitale 
istituzionale. Per quanto concerne le verifiche sono previste n. 2 prove di verifica durante il corso del secondo periodo da ottenersi mediante le seguenti modalità: 
 

• Interrogazioni orali (per la didattica tradizionale) 

• Verifiche strutturate o semi-strutturate (per la didattica tradizionale) 

• Interrogazioni on line 

• Presentazione di elaborati o approfondimenti di carattere geografico 

 

il coordinatore 

 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93 
Art. 3 comma 2 

 


