
Istituto Statale “Leonardo da Vinci” – PARIGI – a.s. 2018-19 - PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA  - CLASSE 2^media – prof. C. Benetti  

Obiettivi disciplinari Conoscenze Obiettivi didattici Contenuti Metodologia 

 
 

1. Conoscenza 

dell’ambiente fisico 

e antropico. 

 

 

 

 Principali forme di 
rappresentazione grafica 
(ideogrammi, istogrammi, 
diagrammi a barre). 

 

 

 Riconoscere le caratteristiche 

peculiari e i quadri ambientali 

complessivi dell’ambiente studiato. 

 Riconoscere e comprendere 

l’organizzazione dello spazio, delle 

condizioni di vita e di problemi 

socio- economici dell’Europa. 

 

 

 Sistema territoriale 
e sistema 

antropofisico 

dell’Europa. 
 

 

 Aspetto fisico socio- 
economico culturale 

deigli stati europei 

 

 

 L’Unione europea e 

le sue forme 
istituzionali. 

 

 L’Italia nell’Unione 
europea. 

 

 I settori 
dell’economia. 

 
 

 

 Lettura e spiegazione 

del libro di testo 

 Lezione frontale e 

dialogica 

 Presentazione di 

argomenti da 

monografie, quotidiani, 

riviste, ricerche 

 Lettura guidata di carte, 

uso di simboli e tabelle. 

 Costruzione di mappe 

concettuali 

 Individuazione e 

spiegazione di parole 

chiave, schemi 

riassuntivi. 

 Relazioni individuali e 

di gruppo. 

 

Valutazione 
Oltre alle competenze 

specifiche,si 

valuteranno le capacità 

di organizzazione del 

pensiero e di 

esposizione, l’impegno, 

l’interesse e i progressi 

di ogni alunno 

 
 

 

2. Uso degli strumenti 

propri della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 Concetti di: reticolo 
geografico, coordinate 
geografiche (latitudine, 

longitudine, altitudine) 
fuso orario.  

 

 

 Utilizzare gli strumenti di lavoro 

fondamentali per la 

rappresentazione, la lettura e 

l’interpretazione del paesaggio 

europeo . 

 Leggere, analizzare e interpretare 

statistiche, carte topografiche, 

tematiche e storiche, grafici, 

cartogrammi, fotografie da terra e 

aeree e immagini da satellite. 

 Costruire mappe e carte  e utilizzare 

correttamente il linguaggio 

specifico. 

 
3. Comprensione delle 

relazioni tra 

situazioni 

ambientali, culturali, 

socio-politiche ed 

economiche. 

 

 

 

 La popolazione: densità, 
movimento naturale e 
flussi migratori. 

 

 

 Percepire le diversità delle 

situazioni esistenti in Europa, 

derivanti dalla combinazione di 

molteplici fattori (fisici, etnici, 

religiosi) . 

 Analizzare i più significativi temi 

(antropici, economici, ecologici, 

storici) utilizzando fonti varie. 

 Individuare relazioni fra l’ambiente 

e situazioni storiche, economiche e 

politiche. 

 

 
4. Comprensione ed 

uso del linguaggio 

specifico. 

 

 Il linguaggio proprio della 
disciplina 

 

 Conoscere i termini specifici 

fondamentali  e servirsene in modo 

semplice . 

 Conoscere e usare in modo 

appropriato i termini specifici della 

disciplina. 
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