
 

 

 

MATERIA: GEOGRAFIA      

 INDIRIZZO: TURISMO  

 

 
PRIMO BIENNIO 

 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare feno-

meni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di complessità. 

Osservare, descrivere ed analizzare feno-

meni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi an-

che con l’ausilio di rappresentazioni gra-

fiche, usando consapevolmente gli stru-

menti di calcolo e le possibilità offerte da 

applicazioni specifiche 

Osservare, descrivere ed analizzare feno-

meni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

Comprendere il cambiamento e la diversi-

tà dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epo-

che e in una dimensione sincronica attra-

verso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confron-

to fra epoche e in una dimensione sincro-

nica attraverso il confronto fra aree geo-

grafiche e culturali. 

Comprendere il cambiamento e la diversi-

tà dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epo-

che e in una dimensione sincronica attra-

verso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Osservare, descrivere ed analizzare feno-

meni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitati-

vamente fenomeni legati alle trasforma-

zioni di energia a partire dall’esperienza  
Comprendere il cambiamento e la diversi-

tà dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epo-

che e in una dimensione sincronica attra-

verso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Interpretare il linguaggio cartografico; 

Eseguire semplici esercizi di cartometria 

(calcolo coordinate, distanze, fusi orari, 

altitudine, ecc...). 

Raccogliere i dati; 

Organizzare i dati; 

Ordinare i dati; 

Aggregare/disaggregare i dati; 

Ricavare dati non misurati tramite opera-

zioni sulle tabelle; 

Realizzare dei grafici; 

Svolgere delle operazioni con i grafici 

(interpolazione, estrapolazione, ecc...). 

Riconoscere i principali aspetti di un eco-

sistema; 

Comprendere le relazioni di causa-effetto 

tra le attività umane e gli ecosistemi; 

Usare gli indici ed indicatori ambientali 

per misurare lo stato di salute dell'am-

biente; 

Calcolare l'impronta ecologica. 

Analizzare e confrontare i dati demografi-

ci tra regioni diverse e in periodi storici 

differenti; 

Ricavare dati non misurati sulla popola-

zione nel passato e per il futuro; 

Analizzare e comprendere i flussi migra-

tori attuali, passati e futuri; 

Realizzare e interpretare il grafico della 

Piramide delle età; 

Associare caratteristiche sociali, econo-

miche e ambientali ai livelli di sviluppo 

misurati con l'ISU. 

Comprendere la gerarchia urbana di un 

territorio; 

Comprendere la gerarchia di un sistema di 

comunicazione e l'importanza dell'inter-

modalità. 

Calcolare il tenore di un giacimento; 

Scegliere il miglior sito per l'estrazione in 

funzione di una serie di parametri (tenore, 

gangia, posizione, ecc...); 

Simulare scelte energetiche strategiche in 

funzione del fabbisogno di un Paese. 

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 

socio-culturali, economici e geopolitici 

dell'Italia, dell'Europa e dei Paesi extraeu-

ropei; 

Identificare gli elementi maggiormente 

Reticolato geografico; 

Coordinate geografiche; 

Proprietà delle carte geografiche; 

Tipi e caratteristiche delle proiezioni; 

Cartografia e nuove tecnologie. 

Il valore informativo del dato; 

L'organizzazione ordinata dei dati; 

La rilevazione dei dati (totale o parziale); 

Il campione statistico. 

Concetto di eco-sistema; 

Impatto ambientale e limiti di tolleranza; 

Concetto di sviluppo sostenibile; 

Concetto di biodiversità; 

Cause, effetti e soluzioni per le problema-

tiche ambientali; 

Gestione dei rifiuti. 

La popolazione mondiale, la sua distribu-

zione e l'andamento nel tempo; 

La teoria della transizione demografica; 

Il bilancio demografico; 

L'indice di sviluppo umano; 

La piramide delle età e la struttura della 

popolazione; 

Le cause delle migrazioni; 

Migrazioni storiche, attuali e tendenze per 

il futuro. 

I modelli urbani; 

Le piante delle città; 

I prototipi di città nelle varie aree del 

mondo; 

Il sistema dei trasporti (reti, nodi e flussi); 

Gli interporti e l'intermodalità. 

Materie prime, risorse e riserve; 

I giacimenti; 

La distribuzione delle materie prime; 

Le materie prime seconde; 

Il concetto di fabbisogno energetico; 

Le fonti energetiche. 

I principali aspetti della geografia fisica 

ed economica dei Paesi studiati; 

Confronti regionali tra realtà diverse o tra 

medesime realtà nell'evoluzione nel tem-

po. 

 



Comprendere il cambiamento e la diversi-

tà dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epo-

che e in una dimensione sincronica attra-

verso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

 

significativi per confrontare aree e periodi 

diversi; 

Realizzare schede e ricerche ordinate e 

organizzate sui Paesi studiati anche attra-

verso l'utilizzo di strumenti informatici. 

 

 


