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1) Finalità dell’insegnamento e Obiettivi di Apprendimento 
L’insegnamento della Geografia è volto a far conoscere e interpretare la dinamica uomo-
ambiente e quindi a spiegare l’attuale volto fisico e politico della terra, quale risulta 
dall’operatività degli uomini, sviluppatasi attraverso i secoli.  
Obiettivi di apprendimento sono la capacità di cogliere l'interdisciplinarità della geografia così 
come nel leggere ed interpretare i fenomeni naturali, umani e sociali. 
 

2) Modalità d’insegnamento e metodologie didattiche 
L’insegnamento si sviluppa attraverso lezioni frontali alternate ad esercitazioni individuali e di 
gruppo, utilizzando tutti quegli strumenti che le tecnologie digitali mettono a disposizione (video, 
podcast, app, software etc etc) 
 
 
3) Materiali didattici e libri di testo 
Il libro di testo è “Geo Base plus”. Viene fornito materiale didattico dal docente tramite la 
piattaforma “Google Classroom” (presentazioni multimediali, pdf, eventuale materiale cartaceo) 
 
 
4) Tipologia e numero di verifiche 
Nel corso dell’anno verranno fatte 6 verifiche di tipologia varia: scritte con domande a crocette, 
vero/falso, aperte, verifiche orali individuali/di gruppo in numero variabile. 
 
5) Attività di recupero / individualizzazione e personalizzazione 
Viene data la possibilità di recuperare e/o potenziare le conoscenze acquisite attraverso verifiche 

o interrogazioni aggiuntive in base alle necessità. 

 

6) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, abilità, competenze) 
 

Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 

La Terra e le 
risorse 

- caratteristiche fisico-
ambientali della Terra; 
- caratteristiche delle risorse; 
-sviluppo sostenibile e le 
sfide del cambiamento 
climatico; 
 

-riconoscere gli 
aspetti fisico-
ambientali dei 
territori; 
-identificare le 
risorse di un 
territorio; 

- Analizzare il rapporto 
uomo-ambiente 
attraverso le categorie 
spaziali e temporali; 
- analizzare i processi di 
cambiamento del 
mondo 
contemporaneo; 
 

Ottobre 
2022 
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Il paesaggio Cos’è il paesaggio. 
La tutela del paesaggio nella 
Costituzione e nella 
Convenzione Europea del 
Paesaggio. 
I paesaggo del Veneto. 
Il “paesaggio letterario”: I 
parchi letterari (®) ed il  
Parco letterario Francesco 
Petrarca dei Colli Euganei 
 

-  cogliere il concetto 
di paesaggio come 
risultato dell’azione 
dell’intervento 
umano 
sull’ambiente. 

- sapere parlare ed 
esprimere un’opinione 
critica riguardo al 
paesaggio e ai paesaggi 
che si incontrano; 
 - cogliere la letteratura 
come strumento di 
narrazione e tutela del 
paesaggio 

Novembre 
2022 

La 
globalizzazione 
e le attività 
economiche 

La globalizzazione ed il 
commercio internazionale 
I settori dell’economia 
Gli indicatori socio-
economici: il PIL e l’ISU 
La rivoluzione digitale 
Le grandi sfide del futuro 

- comprendere le 
dinamiche 
economiche globali, 
locali ed 
internazionali; 
- prendere 
consapevolezza delle 
opportunità e, allo 
stesso tempo, delle 
sfide che la società 
di oggi e di domani 
dovrà affrontare 

-riconoscere gli sviluppi  
e le trasformazioni 
generate dalla 
globalizzazione; 
- esprimere un’opinione 
sui grandi temi globali e 
sugli obiettivi di Agenda 
2030 sullo sviluppo 
sostenibile 

Dicembre 
2022- 
Gennaio 
2023 

Il popolamento 
della Terra 

Lo studio della popolazione  
Le differenze (etnia, religione, 
orientamento sessuale) 
Le migrazioni 
L’insediamento delle persone 
e l’urbanizzazione 

- Apprendere le 
dinamiche 
demografiche; 
- la diversità come 
ricchezza culturale; 
- opportunità e sfide 
di una società e di 
un pianeta in 
cambiamento 

- Sviluppare 
consapevolezza delle 
diversità nel mondo e 
maturare un 
atteggiamento di 
apertura nei confronti 
dell’altro; 
- maturare un 
atteggiamento positivo 
rispetto alle difficoltà e 
alle sfide del futuro. 

Gennaio- 
Febbraio - 
2023 

Le città L’Urbanizzazione 
La crescita delle città e delle 
aree urbane 
Le sfide delle città e l’idea 
delle smart city 

- apprendere i veloci 
cambiamenti della 
nostra società, 
sempre più 
“urbana”; 

- saper ragionare in 
modo critico riguardo ai 
luoghi che abitiamo; 
 - sviluppare proprio 
ruolo nella società e 

 
Marzo - 
Aprile 2023 
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- città che crescono 
e “nuovi” problemi 
da affrontare 
(minore coesione 
sociali, periferie che 
crescono, traffico e 
mobilità, costo delle 
risorse, 
inquinamento, 
riscaldamento 
globale); 
- tecnologia, 
partecipazione e una 
crescente sensibilità 
per l’ambiente sono 
il motore per 
affrontare i 
problemi: le smart 
cities. 

come poter dare un 
contributo attraverso il 
“digital” 

Gli Stati e le 
Organizzazioni 
internazionali 

Stati e forme di governo 
Guerre e terrorismo 
L’Onu 
L’Ue 
La geopolitica 

- Distinguere le varie 
forme di governo nel 
mondo e la loro 
origine; 
- conoscere il perché 
scoppiano le guerre 
e si assiste ad atti 
terrorismo nel 
mondo; 
- nascita e ruolo 
delle Nazioni Unite e 
delle sue principali 
agenzie; 
- L’Unione Europea 
- conoscere 
l’esistenza della 
geopolitica, una 
disciplina che studia 
le relazioni tra la 
geografia fisica, la 

- Saper cogliere le 
differenze tra i vari Stati 
del mondo per via della 
loro forma d governo; 
- sviluppare la 
consapevolezza che 
nelle diatribe 
internazionali esistono 
interessi differenti dal 
nostro per ragioni 
culturali, storiche, 
politiche, ambientali, 
etc etc 
 

Maggio 
Giugno 
 
2023 
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geografia umana e 
l'azione politica 

     

     

 
 
7) Obiettivi minimi 
Saper parlare delle principali evidenze geografiche del Pianeta (terre emerse, mari, oceani). 
Riconoscere le sfide della contemporaneità riguardo al tema dello sviluppo sostenibile e all’uso 
delle risorse rinnovabili per contenere il riscaldamento globale. 
Riconoscere la globalizzazione come fenomeno economico e culturale fondamentale. 
Riconoscere il valore della libertà di religione e del rispetto delle differenze tra persone e popoli. 
 
 
Noventa Padovana (PD), 31/10/2022 

Il Docente 

Alberto Botton 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

N.C = Non classificato: 

non svolge alcuna la prova 
 
Voto da 1 a 3: 
Assoluta o quasi mancanza di informazioni. 
 
Voto 4: 
insufficienza con elementi di particolari gravità in presenza di diffusi errori che 
attestano un approccio disordinato e logicamente scorretto, per una chiara 
incapacità di utilizzare gli strumenti necessari all’indagine disciplinare.  
 
Voto 5: 
insufficienza per la presenza di una conoscenza inadeguata delle informazioni, 
che tuttavia non compromette in maniera grave l’esito della prova; oppure 
insufficienza in quanto il possesso minimo, ma adeguato, delle conoscenze è 
condizionato da errori diffusi o circoscritti, che indeboliscono la coerenza del 
lavoro. 
 
Voto 6: 
sufficienza con fragilità, quando le conoscenze principali sono possedute e 
organizzate con qualche fragilità nell’utilizzo degli strumenti, senza però che la 
coerenza del lavoro presentato venga indebolita. 
 
Voto 7: 
sufficienza piena, quando si riscontra un adeguato possesso delle informazioni, 
organizzate con consapevolezza del percorso svolto in classe e corretto utilizzo 
degli strumenti fondamentali. 
 
Voto 8: 
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evidente e sicura acquisizione dell’argomento, in presenza di un saldo possesso 
delle conoscenze e di una spiccata capacità di gestire con consapevolezza i 
percorsi sviluppati in classe; oppure,  pur in presenza di lievi imperfezioni nella 
restituzione dell’argomento, rielaborazione personale e pertinente tale da 
introdurre accenti nuovi rispetto al lavoro comune. 
 
Voto 9: 
capacità di autonomi e significativi passi in avanti rispetto al lavoro comune, 
grazie al sicuro possesso delle conoscenze, elaborate in modo personale e 
coerente, documentate in modo rigoroso ed espresse con finezza e pertinenza 
linguistica. 
 
Voto 10: 
le conoscenze, competenze e capacità indicate nel punto precedente sono tali da 
permettere all’alunno il pieno dominio di percorsi culturali complessi, nel quadro 
di una sintesi efficace e ordinata, elaborata criticamente e sistematicamente, alla 

luce di un’ipotesi convincente e adeguata, rigorosamente verificata ed espressa 


