
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe    IA AFM                       Prof/ssa Marilisa del Giudice 
 

Testo: Iarrera, Pilotti, Territori e Problemi, Italia ed Europa, Zanichelli 

 

Programma svolto    A.S. 2019/2020 
 

MODULO:   

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 
 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 

Gli strumenti  

della geografia 

 Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e 

ambiente. 

 Saper usare dati, tabelle e grafici. 

 Saper leggere carte fisico-politiche e tematiche. 

 Sapersi orientare. 

 Legge le carte. 

Legge e interpreta differenti tipo-

logie di carte geografiche. Utiliz-

za gli strumenti per comprendere 

i fenomeni territoriali. 

Unità 2 

L’Europa 
 Conoscere e riconoscere gli elementi ge-

nerali del territorio europeo. 
 Individua i limiti storici e geografici 

del continente europeo. 

 Distingue i principali elementi del 

territorio europeo. 

Individua le relazioni tra elementi 

naturali e attività umane. 

Unità 3 

La popolazione eu-

ropea 

 Conoscere e riconoscere gli elementi principali della 

popolazione europea 

 Conoscere e riconoscere gli elementi principali dei 

movimenti migratori in Europa e in Italia. 

 Individua le caratteristiche 

dell’andamento naturale della 

popolazione europea. 

 Capisce l’evoluzione storica e 

l’attuale situazione con le conseguenze 

sulla composizione della popolazione. 

 Descrive l’evoluzione storica dei 

flussi migratori da e verso l’Europa. 



 

 

Unità 4 

Il fenomeno urbano in 

Europa  

 Conoscere e riconoscere gli elementi principa-

li delle metropoli odierne. 

 Conoscere il concetto di Smart City 

 

 Distingue e descrive le caratteristiche 

delle metropoli odierne in Europa. 

 Individua la relazione tra rete urbana 

e organizzazione del territorio. 

 Descrive i vari quartieri urbani e le 

loro funzioni. 

 Descrive le caratteristiche di una 

Smart City 

Unità 5 

L’economia europea 

 Conoscere e riconoscere gli elementi generali 

dell’economia europea e italiana nel contesto 

mondiale. 

 Individua e localizza in Europa le 

differenze territoriali nello sviluppo 

economico. 

 Confronta il livello di sviluppo con le 

altre parti del mondo e all’interno del 

continente. 

Unità 6 

Produzioni e servizi in 

Europa 

 Conoscere e riconoscere le principali caratte-

ristiche dei settori primario, secondario e ter-

ziario in Europa e Italia. 

 Comprende l’evoluzione dei tre 

settori economici, individua e 

localizza le differenze nella 

distribuzione e nella tipologia delle 

attività economiche in Europa. 

 Riconosce i punti di forza e di 

debolezza dei 3 settori economici in 

Europa e in Italia. 

 

 

Unità svolte in DAD  
 

Modulo  

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze professionali di indirizzo 

Unità 1  

Il problema della plastica e 

l'inquinamento dei mari 

  Conoscere e riconoscere i 

principali fattori d'inquina-

mento 

 Conoscere le principali con-

seguenze della presenza di 

plastica nei mari 

 Conosce il problema dell'inquinamento dei mari 

 Ipotizza possibili semplici soluzioni 

 Propone semplici buone pratiche da adottare a casa e a 

scuola 

Unità 2 

L’Italia 
 Conoscere e riconoscere le 

principali caratteristiche 

dell’Italia. 

 Riconosce e descrive le principali caratteristiche 

fisiche, demografiche ed economiche dell’Italia. 

 Riconosce e descrive i principali paesaggi regionali. 

 Descrive le caratteristiche delle rete urbana. 

Descrive il ruolo e l’identità del paese. 

Unità 3 

L’Unione Europea 

 Conoscere le fasi del processo di 

unità europea. 

 Conoscere le attività e le istituzioni 

dell’Unione Europea. 

 Conosce le principali politiche 

dell'UE 

 Comprende le cause storiche del processo di unità 

europea, comprende i diversi ambiti di intervento 

dell’Unione Europea. 

 Comprende il funzionamento della UE. 

 Comprende il significato di politiche (ambientali, 

sociali, monetarie) 



 

 

Unità 4 

Studio e analisi di stati cam-

pione (Francia- Regno Unito 

- Spagna) 

 

Conoscere e riconoscere le principali 

caratteristiche degli stati 
 Riconosce e descrive le principali caratteristiche 

fisiche, demografiche ed economiche del Paese.. 

 Descrive le caratteristiche delle rete urbana, descrive il 

ruolo economico e politico e l’identità del paese. 

 Utilizza il Power Point per presentare il Paese 

 
 

Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di comprendere il nesso causa/effetto degli eventi 
3. Capacità di argomentazione 
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Lavoro di gruppo 

3. Brainstorming 

4. Videolezioni e presentazioni in Power Point 

 

 

 

Milano, 29 maggio 2020 


