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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA_ 

 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi. 

 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionale attraverso 

le categorie di sintesi fornite dallo studio della geografia. 

 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe attualmente è costituita da 19 alunni, di cui due ripetenti e tre DSA. 

Il clima in classe è di collaborazione, i  ragazzi partecipano attivamente alle lezioni, mostrando interesse e 

impegno che solo per alcuni non è sufficiente, tra questi, alcuni  tendono a disturbare e rallentare il regolare 

svolgimento delle lezioni. Dal test d’ingresso, tre alunni non raggiungono la sufficienza altri tre presentano 

risultati ottimi, mentre il resto è sufficiente. Dalle prime prove, circa un terzo non raggiunge risultati 

sufficienti.  

 

        

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 

□ tecniche di osservazione 

□ colloqui con gli alunni 

 

 

 

 3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

            ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi   

 Matematico 

 Scientifico – Tecnologico 

 Storico-Sociali 

 

 

 

   

Competenze disciplinari    

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno degli Ambiti 

Disciplinari 

 

 

 

1.Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

2.Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

3. -Utilizzare gli strumenti di rappresentazione dello spazio 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E  CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’* CONOSCENZE* 

Utilizzare gli strumenti di 

rappresentazione dello spazio. 

 1.Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare i 

 1.I metodi e gli strumenti degli 

aspetti spaziali: reticolato 
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modelli organizzativi dello spazio 

in carte tematiche, grafici, tabelle, 

anche attraverso strumenti 

informatici. 

  

 

geografico, vari tipi di carte, 

sistemi informativi geografici. 

 

2. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio- 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo di un 

determinato territorio. 

  

  

 2.Descrivere e analizzare un 

territorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della 

geografia. 

  

 

2. La formazione, i processi e i 

fattori di cambiamento del mondo 

contemporaneo.  

 

3. Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici. 

  

  

  

 3. Analizzare i processi di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo 

  

 

 3.Flussi di persone e prodotti; 

innovazione tecnologica 

* Indicare abilità e conoscenze previste nelle linee guida in riferimento alle specifiche competenze 

 

   4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, 

al termine del 

 I biennio; 

 

 indicando attività e metodologie didattiche. 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

2. PROGETTARE: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

6. COMUNICARE: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
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diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversisupporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 5. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze professionali, al 

termine del biennio, indicando attività e metodologie didattiche. 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel primo 

biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di 

far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, 

di seguito richiamate: 

- Comprendere il cambiamento e la 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. 

- Utilizzare gli strumenti di rappresentazione dello spazio 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, climatici e storico economici dell' Italia , dell'Europa e 

dei Paesi extraeuropei 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

- Conoscere i nodi fondamentali di ogni tematica trattata nel corso dell'anno scolastico 

- Riconoscere e spiegare le diverse componenti di una situazione o di un fenomeno geografico 

 

 

 

  

Fare Riferimento: Costruzione di un Curricolo Quinquennale per Competenze, nei due indirizzi: 

Amministrazione. Finanza e marketing ( articolato in  Amministrazione. Finanza e marketing; Relazioni 

internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali )  e Turismo. 

  

6. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

E’ possibile esporli anche per moduli , indicando i rispettivi tempi di realizzazione. Specificare eventuali 

approfondimenti 

  

7. UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
 Da allegare. 

  

 8. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 
 Visite Guidate  

  Esperienze di laboratorio 

  Visite Didattiche 

  Viaggi di Istruzione 
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 Interviste 

 Lavori di gruppo 

 

9. METODOLOGIE 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo; 

 Metodo deduttivo;   

 Metodo esperienziale;  

 Metodo scientifico;  

 Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Scoperta guidata;  

 Lavoro di gruppo;  

 Problem solving; 

 Brainstorming; 
   

 10. MEZZI DIDATTICI  (Testi adottati, eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento, attrezzature 

e spazi didattici utilizzati, altro) 

Libro/i di testo: EASY GEO   A. Londrillo- E. Lolli 

 Casa editrice: Bulgarini 
                                   
 Laboratori 

 Computer 

 LIM  Lavagna luminosa;   

 Videocamera;  

 Sussidi multimediali;  

 Riviste 

 Quotidiani 

 Testi di consultazione;   

 Fotocopie. 

 

 

 11. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 Test;                                     

 Questionari;     

 Relazioni;                                                     

 Traduzioni 

 Articoli di giornale;                 

 Risoluzione di problemi ed esercizi;           

 Sviluppo di progetti;     

 Interrogazioni;         

 Prove grafiche;                    

                               
 

 

Verifiche previste per il quadrimestre 

Complessivamente 2-3 comprendendo le diverse tipologie. 

 

Criteri di valutazione 

 correttezza scientifica dei concetti espressi 

nelle varie forme di verifica; costruzione di 

collegamenti e delle corrette relazioni 

scientifiche  di tipo “causa-effetto. Grado 

ed estensione delle conoscenze nell’ambito 

disciplinare 

 livello e tipologia delle competenze abilità 

acquisite  (esempio: abilità nell’eseguire / 

condurre attività in laboratorio guidate dal 

docente..)  

 appropriato e corretto  utilizzo del 

linguaggio scientifico. 

 

 

La valutazione può essere: 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione 
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continua e analitica circa il modo  in cui l'allievo procede  

nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve anche al 

docente per valutare la qualità del proprio intervento. 

Questa valutazione si colloca all'interno delle attività 

didattiche e concorre a determinare lo sviluppo 

successivo. Anche la valutazione dell’Uda è una 

valutazione formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità 

degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità e 

conoscenze acquisite durante una parte significativa 

dell'itinerario di apprendimento.  

 Orientativa: valutazione come incentivo alla costruzione 

di un realistico concetto di sé in funzione delle future 

scelte (valutazione). 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si 

adopereranno le seguenti strategie e metodologie 

didattiche: 

 Riproposizione dei contenuti in forma 

diversificata; 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e 

di lavoro; 

 

 

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Impulso allo spirito critico e alla creatività 

 Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 

  Approfondimenti 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Lo studente non riconosce dati e le nozioni, non arriva a 

descriverli e manca degli strumenti basilari Rifiuto delle 

verifiche 

Nullo 

Gravemente insufficiente 

1, 2, 3 

Lo studente ha una conoscenza lacunosa dei contenuti e 

inadeguate abilità linguistico- espressivo 

Molto insufficiente 4 

Lo studente conosce dati e nozioni in modo frammentario; 

imprecisione e incertezza nell’esposizione. Applica le 

conoscenze in solo in situazioni semplici. 

Insufficiente 

Mediocre 

5 

Lo studente ha acquisito i contenuti in modo adeguato ma 

non approfondito, riconosce i dati, li descrive in modo 

semplice con sufficiente competenza espressiva e nel 

complesso corretto. 

Sufficiente 6 

Lo studente conosce i dati li espone correttamente e con 

competenza linguistica; collega i concetti e li sa spiegare; 

Discreto 7 
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Lo studente conosce ampiamente i contenuti, li propone in 

modo chiaro e dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza 

e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra padronanza di 

metodi e strumenti 

Buono 8 

Lo studente conosce approfonditamente i dati; crea 

autonomamente relazioni tra essi. Padroneggia con sicurezza 

il linguaggio specifico 

Ottimo 9 

Lo studente ha acquisito in modo completo approfondito e 

armonico i contenuti disciplinari validamente supportati da 

eccellenti capacità logico-espositive. Completa capacità di 

collegamento tra fatti, leggi, teorie. Ottime capacità critiche 

Eccellente 10 

 

 

 

Termoli 08/11/2019                                                                    Il docente: Mattiaccio Marina I. 

 

      

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011705 - IV.3 - del: 22/11/2019 - 10:26:22



 8 

 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

INDIRIZZI:  GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE , PROGRAMMATORI,  

TURISTICO E  PERITI  AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUA ESTERA 

“Giovanni Boccardi” 
Via A. De Gasperi,30  Termoli 86039  CB   Tel. 0875-83655 – Fax –0875 – 82768  Presidenza  0875- 720100    

C.F. 82004510705 - CBTD02000T 
 

 E-mail boccardi@itcsboccardi.it - http://www.lteboccardi.it 
 

Asse  Scientifico-Tecnologico 

Disciplina   Geografia 

Classe  Prima B-TL 

 

MODULO 1 GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA    mese Settembre/Ottobre. 

COMPETENZE UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 

 CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

 
Utilizzare gli strumenti di 

rappresentazione dello 

spazio. 

 
 

Il reticolato geografico 

Le carte geografiche 

Dati statistici, tabelle e 

grafici 

Conoscere i metodi e gli 

strumenti degli aspetti 

spaziali: reticolato 

geografico, vari tipi di 

carte, sistemi informativi 

geografici 

 Interpretare in modo 

sufficiente il 

linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i modelli 

organizzativi dello 

spazio in carte 

tematiche, grafici, 

tabelle, anche 

attraverso strumenti 

informatici. 

 

 

  

MODULO 2  RISORSE,POLAZIONE E AMBIENTE.    Mese Novembre/Dicembre 

COMPETENZE UNITA DIDATTICHE 

O UDA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Analizzare e riconoscere 

nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

Il consumo delle risorse 

La popolazione mondiale 

 

Flussi di persone e 

prodotti;  

sviluppo sostenibile: 

ambiente, società, 

economia 

Analizzare in modo 

generico* il rapporto 

uomo-ambiente 

attraverso le categorie 

spaziali e temporali. 

 

                                                  

 

 

MODULO 3    GLI SPAZI DELLA PRODUZIONE DEI BENI E SERVIZI  Mese Gennaio/Febbraio 

COMPETENZE UNITA DIDATTICHE 

O UDA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Inquadrare nello spazio e 

nel tempo i problemi del 

Il settore primario 

Il settore secondario 

Le attività del settore 

primario e le nuove 

Riconoscere 

l’importanza 
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mondo attuale frontiere raggiunte; 

i modelli di produzione 

industriale 

essenziale* della 

sostenibilità 

territoriale,della 

salvaguardia degli 

ecosistemi e della bio-

diversità. 

 

 

Inquadrare nello spazio e 

nel tempo i problemi del 

mondo attuale 

Il settore terziario 

Le reti 

Sviluppo del settore 

terziario e la distribuzione 

territoriale dei servizi; 

le reti di comunicazione e 

i flussi commerciali e 

turistici; 

forme urbane, reti e 

gerarchie. 

Analizzare in modo 

generico* le 

caratteristiche della 

società e i criteri di 

localizzazione dei 

servizi; 

analizzare in modo 

generico* lo sviluppo 

del commercio e del 

turismo e i loro effetti; 

 

 

 

MODULO 4  IL SISTEMA GLOBALE     mese Marzo/Aprile/Maggio 

COMPETENZE 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio- 

economico 

UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 

La globalizzazione e i 

suoi effetti 

Gli organismi del 

governo globale 

Le origini del 

sottosviluppo 

Gli aiuti allo sviluppo 

 

 CONOSCENZE 

Processi e fattori di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo 

(globalizzazione 

economica, 

aspetti demografici, 

energetici, geopolitici...). 

 ABILITÀ’ 

Analizzare in modo 

generico i processi di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo. 

 

 

Gli obiettivi asteriscati rappresentano quelli minimi. 

 

 

Termoli  08/11//2019                                                                                 Il docente: Mattiaccio Marina I. 
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