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Disciplina:
Classe:
Settore:
Indirizzo:

Geografia
Prima
Economico
TUR
Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva
in termini di conoscenze e abilità

Conoscenze (Sapere inteso come descrizione di un concetto in modo chiaro e
logico nelle sue linee essenziali attraverso l’utilizzo dei sussidi didattici):
Gli strumenti della Geografia: cos’è la Geografia, le carte geografiche,
l’orientamento, tabelle e grafici.
L’Europa : una grande penisola dell’Asia, le montagne e le pianure europee, un
continente ,marittimo ricco di acque, climi e ambienti naturali dell’Europa,
l’impatto delle attività umane sull’ambiente e le iniziative della UE.
Gli ambienti europei: i cinque ambienti naturali, l’Europa atlantica,
continentale, alpina, mediterranea, del Nord.
La formazione storica dell’Europa: i confini mobile dell’Europa e il modello
europeo, l’influenza greca e romana in Europa, l’Europa medievale, l’Europa
moderna e contemporanea.
I paesaggi del passato:i paesaggi tradizionali e le vie di comunicazione, i
paesaggi agrari tradizionali, le città antiche e medievali, i paesaggi della prima
industrializzazione.
La popolazione europea: densità di popolazione, un continente vecchio, le
migrazioni nel passato e i flussi migratori oggi,le migrazioni interne, l’Europa
multietnica.
Il fenomeno urbano in Europa: un continente molto urbanizzato, le reti urbane
in Europa, le metropoli europee, la città diffusa.
Le culture degli europei: le lingue, le religioni, i caratteri comuni della cultura
europea.

Pag. 1 di 2

Istituto
Tecnico F.
Viganò

MODULO

MO 25.12
Rev. 02

SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA

L’economia europea: un continente economicamente avanzato, centri e
periferia dell’economia europea, il Mezzogiorno italiano, i tre settori economici.
Produzione e servizi in Europa: il settore primario, l’industria, la terziarizzazione
dell’economia europea, la storia dell’industria italiana.
L’Unione Europea: la formazione dell’UE, come funziona l’UE, le politiche della
UE.
La geografia politica dell’Europa: il sistema bipolare e i cambiamenti politici
dopo il 1989
I grandi stati: Italia, Francia, Germania, Regno Unito

Abilità (Saper fare):
Utilizzo di un linguaggio geografico semplice ma puntuale.
Lettura e interpretazione di carte geografiche e tematiche a scala diversa.
Lettura e interpretazione di grafici, plastici e immagini.
Capacità di consultazione di atlanti e repertori statistici.
Capacità di rappresentazione di carte mentali di un territorio che siano
congruenti con gli schemi geografici progressivamente acquisiti.
Analisi a grandi linee dei sistemi territoriali italiani ed europei individuandone i
principali elementi costitutivi, fisici e antropici e le loro più evidenti
interdipendenze.
Applicazione delle abilità strumentali e metodologiche acquisite all’analisi di un
territorio ancora non conosciuto o di semplici casi regionali nuovi.
Lettura attraverso categorie geografiche degli eventi storici che hanno
condotto alla formazione dello spazio politico italiano ed europeo.
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