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CLASSE: PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 

Comprende il cambiamento e 

le diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche 

e culturali. 

 

Osserva, descrive ed analizza 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e 

riconosce nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta il linguaggio 

cartografico, rappresenta i 

modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche attraverso 

strumenti informatici. 

 

Descrive ed analizza un 

territorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della 

geografia. 

 

Analizza il rapporto uomo-

ambiente attraverso le 

categorie spaziali e temporali. 

 

Analizza i processi di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo. 

 

I QUADRIMESTRE: 

 

Saper leggere una carta fisica, 

politica e tematica; paesaggi 

naturali e antropici. 

 

 

II QUADRIMESTRE: 

 

La globalizzazione; 

urbanizzazione e popolamento; 

risorse con esemplificazioni e 

comparazioni significative tra 

alcuni stati e contesti regionali. 
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MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale x 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale x 

Lezione pratica  

Problem solving x 

Metodo induttivo  

Lavoro di gruppo x 

Discussione guidata x 

Simulazione  x 

Esercitazione x 

Studio individuale x 

Visite didattiche  

Viaggi d’istruzione  

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale x 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna  

L.I.M. x 

Registratore  

Appunti  x 

Fotocopie x 

Carte geografiche x 

Video x 

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio x 

Interrogazione breve x 

Risposte dal posto x 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata  x 

Prova semistrutturata x 

Relazione  

Esercizi x 

Compito scritto x 

Compito assegnato a casa x 

Simulazioni x 

 
 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº ______________  Orali nº _____2______  
 
VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº ______________  Orali nº _____2______ 
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

Possiede un lessico di base con le parole chiave riferite alla disciplina. 

 

Comprende il cambiamento in relazione ad usi e abitudini del vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale. 

 

Comprende immagini e grafici e li codifica. 

E’ in grado di ordinare dati secondo sequenze logiche. 

Comprende i rapporti di causa effetto tra semplici eventi e fenomeni. 

 

Comprende i principali fenomeni geografici e le coordinate spazio-temporali che li determinano. 

 

Comprende codici di comportamento. 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le verifiche saranno valutate secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel 

POF del corrente anno scolastico. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, 6 ottobre 2014 

                                                            
                                                                                IL COORDINATORE 
 
                                                                                  Silvia Maria Prati 
 
 
 


