PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE 2019-2020
DIPARTIMENTO:

LETTERE

MATERIA:

GEOGRAFIA

DOCENTE:

ALLARA-BELLANTONE- BOMBONATI- DE TULLIO- FAGNOLAPESCE- RUSSO

CLASSI:

TUTTE LE CLASSI PRIME

LIBRI DI TESTO
ADOTTATI

PENSO GEO, GRIGUOLO, ED PARAVIA

RELAZIONE:
UNITA’ 1

Gli strumenti della geografia

OBIETTIVI

leggere e capire il testo
conoscere e utilizzare i termini specifici della geografia
orientarsi nello spazio reale e sulle carte
utilizzare carte e atlante
riconoscere tipi diversi di carte
usare la scala
interpretare la legenda
conoscere sistemi e strumenti di misura
leggere grafici, tabelle, immagini
costruire grafici, tabelle, lucidi

CONTENUTI

I punti cardinali, paralleli e meridiani, fusi orari, le carte geografiche
Gli indicatori e i grafici

METODI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI

Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale
iconografico e multimediale

VERIFICHE

esercitazioni pratiche, scritte e orali

UNITA’ 2

Il Paesaggio

lezione frontale e dialogata
indicazioni per lo studio individuale e di gruppo
dibattito in classe
analisi di fotografie, dati, grafici, indici
elaborazione di schemi e mappe concettuali
tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo
letture condivise
ricerche e approfondimenti
realizzazione di cartelloni
didattica laboratoriale

OBIETTIVI

leggere e capire il testo
conoscere e utilizzare i termini specifici della geografia
orientarsi nello spazio reale e sulle carte
utilizzare carte e atlante
riconoscere tipi diversi di carte
usare la scala
interpretare la legenda
conoscere i paesaggi e i suoi elementi
leggere grafici, tabelle, immagini
costruire grafici, tabelle,lucidi

CONTENUTI

Gli elementi del paesaggio

METODI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI

Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale
iconografico e multimediale

VERIFICHE

esercitazioni pratiche, scritte e orali

UNITA’ 3

Rilievi acque e clima in Europa e in Italia

OBIETTIVI

leggere e capire il testo
conoscere e utilizzare i termini specifici della geografia fisica
orientarsi nello spazio reale e sulle carte
utilizzare carte e atlante
riconoscere tipi diversi di carte
usare la scala
interpretare la legenda
conoscere sistemi e strumenti di misura
leggere grafici, tabelle, immagini
costruire grafici, tabelle, lucidi

CONTENUTI

I rilievi in Europa e in Italia
Le acque in Europa e in Italia
Climi e ambienti in Europa e in Italia

lezione frontale e dialogata
indicazioni per lo studio individuale e di gruppo
dibattito in classe
analisi di fotografie, dati, grafici, indici
elaborazione di schemi e mappe concettuali
tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo
letture condivise
ricerche e approfondimenti
realizzazione di cartelloni
didattica laboratoriale

METODI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale e dialogata
indicazioni per lo studio individuale e di gruppo
dibattito in classe
analisi di fotografie, dati, grafici, indici
elaborazione di schemi e mappe concettuali
tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo
letture condivise
ricerche e approfondimenti
realizzazione di cartelloni
didattica laboratoriale

STRUMENTI

Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale
iconografico e multimediale

VERIFICHE

esercitazioni pratiche, scritte e orali

UNITA’ 4

La demografia

OBIETTIVI

leggere e capire il testo
conoscere e utilizzare i termini specifici della demografia
orientarsi nello spazio reale e sulle carte
utilizzare carte tematiche
leggere grafici, tabelle, immagini
costruire grafici, tabelle,lucidi

CONTENUTI

La popolazione in Europa e in Italia
I diversi tipi di insediamento in Europa e in Italia

METODI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI

Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale
iconografico e multimediale

VERIFICHE

esercitazioni pratiche, scritte e orali

UNITA’ 5

L’Economia

lezione frontale e dialogata
indicazioni per lo studio individuale e di gruppo
dibattito in classe
analisi di fotografie, dati, grafici, indici
elaborazione di schemi e mappe concettuali
tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo
letture condivise
ricerche e approfondimenti
realizzazione di cartelloni
didattica laboratoriale

OBIETTIVI

leggere e capire il testo
conoscere e utilizzare i termini specifici dell’economia
orientarsi nello spazio reale e sulle carte
conoscere sistemi e strumenti di misura
leggere grafici, tabelle, immagini
costruire grafici, tabelle,lucidi
ricercare e utilizzare dati e informazioni consultando fonti diverse

CONTENUTI

I settori dell’economia in Europa e in Italia

METODI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI

Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM, materiale
iconografico e multimediale

VERIFICHE

esercitazioni pratiche, scritte e orali

lezione frontale e dialogata
indicazioni per lo studio individuale e di gruppo
dibattito in classe
analisi di fotografie, dati, grafici, indici
elaborazione di schemi e mappe concettuali
tutoraggio tra pari e altre forme di apprendimento collaborativo
letture condivise
ricerche e approfondimenti
realizzazione di cartelloni
didattica laboratoriale

