
DIPARTIMENTO GEOGRAFIA. 

Per quanto concerne il secondo punto si procede all’identificazione delle finalità dell’insegnamento della 

Geografia. L’ insegnamento della geografia concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso formativo, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e culturali dell’ambiente naturale e antropico; 

- Comprendere l’interdipendenza tra gli aspetti culturali, sociali, demografici, economici; 

- Stabilire collegamenti tra tradizioni locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- Riconoscere l’importanza dei beni culturali e ambientali e diffondere, così, tra i giovani una 

coscienza ecologica. 

                                       I  BIENNIO 

 

L’obiettivo fondamentale è quello di fare acquisire allo studente al termine del biennio del corso ” 

Amministrazione, Finanza e Marketing”, le seguenti competenze di base: 

- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche e il 

confronto tra aree geografiche e culturali; 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturali ed artificiale; 

- Utilizzare i moderni strumenti informativi per applicazioni geografiche.  

Si definisce il percorso dello studente per il raggiungimento dei risultati di apprendimento in termini 

di conoscenze e di abilità. 

                    CONOSCENZE   DEL  BIENNIO 

Classe  I 

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali “ reticolato geografico, differenti tipi di 

carte, strumenti informativi ecc.”; 

- Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e geopolitiche relative all’Italia e 

all’Europa. 

Classe  II 

- Il pianeta Terra; 

- Le fasce climatiche e il ruolo dell’uomo nei cambiamenti climatici; 



- Le trasformazioni del Mondo contemporaneo; 

- Le struttura demografiche; 

- L’Economia; 

- I Continenti Extraeuropei. 

                                  ABILITA’ 

- Saper leggere ed interpretare semplici carte, tabelle e grafici; 

- Saper descrivere ed analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della disciplina; 

- Saper analizzare il rapporto uomo-ambiente nello spazio e nel tempo; 

- Essere in grado di cogliere le differenze socio-economiche e politiche tra le diverse aree del mondo. 

Si procede all’identificazione degli obiettivi formativi, relativi al triennio dell’indirizzo “Turismo”. 

- Migliorare il livello di attenzione e di concentrazione; 

- Potenziare i processi di autocorrezione e di autovalutazione; 

- Riconoscere la complessità dei sistemi di interazione tra le varie discipline rintracciandone i 

collegamenti; 

- Selezionare informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle finalità; 

- Sviluppare una progressiva autonomia produttiva attraverso processi di approfondimento 

personalizzato; 

- Migliorare il livello di motivazione e di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali, 

socio-economiche e geopolitiche favorendo così la formazione di una coscienza critica. 

                                 COMPETENZE 

- Acquisire progressivamente il linguaggio e le metodologie specifiche della disciplina; 

- Saper localizzare sulla carta le Regioni italiane, europee e mondiali e le località turistiche studiate. 

                                 ABILITA’ 

- Essere in grado di collegare le informazioni geografiche con quelle apprese nelle altre discipline; 

- Saper leggere e interpretare carte, tabelle e semplici grafici; 

- Essere in grado di costruire itinerari geografici relativi alle arre turistiche studiate. 

                                 CONOSCENZE 



CLASSE III INDIRIZZO TURISMO. 

- Conoscere le caratteristiche generali dell’Italia, nei suoi molteplici aspetti “fisico-ambientali, 

socio-culturali, politici ed economici; 

- Comprendere il ruolo del turismo a livello socio-culturale, ambientale ed economico ed 

individuarne le criticità; 

- Conoscere le regioni italiane turisticamente più rappresentative. 

CLASSE  IV  INDIRIZZO TURISMO 

- Conoscere le caratteristiche generali del continente europeo nei suoi molteplici aspetti ” 

fisico-ambientale, socio-culturale, politico ed economico”; 

- Conoscere e comprendere la ragioni e le tappe che hanno portato alla formazione dell’Unione 

Europea; 

- Conoscere gli stati europei turisticamente più rappresentativi. 

CLASSE  V 

- Conoscere la distribuzione dei continenti e degli oceani, 

- Conoscere le caratteristiche generali dei continenti extraeuropei, 

- Conoscere e capire l’importanza economica e socio-culturale a livello mondiale, 

- Conoscere gli Stati turisticamente più rappresentativi dei vari continenti. 

Per quanto riguardo l’elaborazione del curricolo d’istituto dei diversi indirizzi di studio, divisi per 

biennio e triennio, si precisa che l’insegnamento della geografia nell’istituto tecnico prevede tre ore 

di lezioni nella classi prime e seconde del primo biennio 

                                        BIENNIO 

Il docente di geografia concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso, risultati di 

apprendimento che lo mettano in grado di riconoscere e comprendere il cambiamento e le diversità 

dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche e il confronto tra aree geografiche culturali, 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. Per quanto 

riguarda il triennio, sono previste due ore settimanali nelle classi terze e quarte quinte. Secondo 

Biennio e quinto anno- Profilo d’uscita. La disciplina Geografia turistica concorre a far conseguire 

allo studente al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica, risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo-culturale e sociale. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente culturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali, locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 



interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Nel corso Chimica, Materiali e Biotecnologie, è previsto l’insegnamento di un’ora settimanale di 

Geografia al fine di fornire agli alunni una visione globale delle problematiche geo-economiche. 

Relativamente all’individuazione degli obiettivi minimi di apprendimento, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, si precisa che lo studente dovrà dimostrare una conoscenza dei saperi, 

essenziali. Saper applicare in modo generalmente corretto, pur se con qualche aiuto, le procedure e le 

regole. Saper esporre in modo semplice e compiere sintesi anche se imprecise e con qualche spunto di 

autonomia personale. Dimostrare un impegno regolare e una discreta partecipazione. Per quanto 

riguarda l’individuazione degli obiettivi minimi per gli alunni con giudizio sospeso, gli alunni 

devono saper usare un lessico scientifico appropriato anche se con una esposizione semplice. Saper 

comunicare, acquisire e interpretare i fenomeni. Saper utilizzare in modo proficuo il testo e gli altri 

strumenti didattici. Saper applicare un metodo di lavoro efficace controllando i tempi e i contenuti 

dell’argomento di studio. Saper acquisire una conoscenza di base dei contenuti disciplinari. Il 

Dipartimento, relativamente al sesto punto all’ordine del giorno, individua gli obiettivi minimi per gli 

alunni con BES e DSA che sono di seguito riportati.  

L’alunno può possedere una conoscenza superficiale e talvolta lacunosa dei contenuti che collega in 

modo frammentario. Può commettere errori nell’applicazione e procedere con difficoltà anche se 

guidato. Può esporre in modo non sempre chiaro e utilizzare un lessico limitato. Può avere difficoltà 

nel compiere analisi critiche e sintesi e fornire valutazioni personali anche se superficiali.  

 


