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1. Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Obiettivi: 

Rispetto totale per le persone e le cose. 

Conoscere, comprendere, analizzare nelle singole parti, sintetizzare nelle linee generali e 

ritrasmettere con linguaggio preciso e corretto, secondo le regole proprie della terminologia 

scientifica, gli argomenti svolti. 

Contenuti: 

 MODULO 1- GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA: Orientarsi, I punti cardinali, Le 

coordinate geografiche, Le carte geografiche; 
 MODULO 2- L'AMBIENTE NATURALE E I SUOI PROBLEMI: I climi e gli ambienti 

naturali, montagne e pianure, mari e oceani, fium e laghi, sviluppo sostenibile, i 
rifiuti;  MODULO 3- LA POPOLAZIONE: Come cambia la popolazione mondiale, i 
movimenti migratori, la crescita urbana, le lingue, le religioni; 

 MODULO 4- L'ECONOMIA: I settori dell'economia, l'agricoltura, l'industria, i servizi, i 

trasporti, lo sviluppo delle telecomunicazioni, la globalizzazione; 

 MODULO 5- CULTURA E SOCIETA': Informazioni e media, i patrimoni mondiali 

dell'UNESCO, analfabetismo e istruzione, i diritti umani, la condizione femminile, 

povertà e sottosviluppo. La salute. 

Competenze minime: 

Osservazione, descrizione ed analisi di fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Saper leggere, comprendere ed interpretare testi di natura scientifica. 

Sapersi esprimere con un linguaggio appropriato alla disciplina. 

2. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 



Approfondire in modo autonomo alcuni temi di interesse. 

3. Prove in ingresso 

Nessuna 

4. Prove comuni per classi parallele 

Nessuna 

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche 

Le verifiche scritte sono programmate e, nella lezione precedente la prova, si attua un ripasso 

degli argomenti. 

Tabella dei criteri di valutazione 

Per la valutazione complessiva si terrà conto anche dei progressi, della puntualità nello 

svolgimento dei compiti, della partecipazione. Si utilizza l'intera gamma dei voti da 2 a 10. I livelli 

principali sono: 

 Conoscenza molto frammentaria degli argomenti, utilizzo non appropriato del lessico 

specifico. Gravemente insufficiente (2,3,4) 

 Conoscenza incompleta e poco articolata degli argomenti, lessico non sempre preciso. 

Insufficiente (5) 

 Conoscenza superficiale degli argomenti, lessico a volte impreciso. Sufficiente (6) 

 Buona conoscenza di tutti gli argomenti, il lessico è in genere appropriato. Buono (7,8) 

 Ampia conoscenza degli argomenti, notevole capacità di sintesi, padronanza del lessico. 

Ottimo (9, 10). 

Modalità e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Le prove corrette nell'arco di 7/10 giorni, vengono portate in classe e discusse insieme per 

chiarire gli errori commessi. ln seguito, verranno riportati voti sul registro elettronico a cui 

possono accedere i genitori. 

7. verifiche orali 

7a. modalità di svolgimento, e calendario eventuale 

Le interrogazioni sia quelle per compensare (di recupero) gli esiti negativi delle verifiche, sia 

quelle generali sono programmate. Le seconde possono essere stabilite insieme o direttamente 

dal docente, qualora il comportamento della classe non sia adeguato o per stimolare uno studio 

più costante. 



7b. criteri di valutazione per le prove orali 

Si tiene conto della conoscenza degli argomenti, della capacità espositiva, della padronanza del 

lessico specifico, della rielaborazione personale. Si utilizza l'intera gamma dei voti da 2 a 10. I 

livelli principali sono: 

 Conoscenza molto frammentaria degli argomenti, utilizzo non appropriato del lessico 

specifico. Gravemente insufficiente (2,3,4) 

 Conoscenza incompleta e poco articolata degli argomenti, lessico non sempre preciso. 

Insufficiente (5) 

 Conoscenza superficiale degli argomenti, lessico a volte impreciso. Sufficiente (6) 

 Buona conoscenza di tutti gli argomenti, il lessico è in genere appropriato. Buono (7,8) 

 Ampia conoscenza degli argomenti, padronanza del lessico. Ottimo (9, 10). 

7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

I l voto stabilito verrà riportato sul registro elettronico a cui possono accedere i genitori. 

8. attività per il recupero delle insufficienze 

Le attività di recupero si svolgono in orario curriculare e prevedono la ripresa degli argomenti non 

capiti con gli studenti interessati. Il recupero avviene con una interrogazione. 

9. lavori da svolgere a casa 

Eventuali esercizi sull'argomento trattato o ricerche di approfondimento, assegnati tramite registro 

elettronico. Corretti e commentati insieme. 

Pinerolo, dicembre 2019 il docente 

 


