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DISCIPLINA: GEOGRAFIA
INSEGNANTE: PROF. DENIS DOLJAK

Obiettivi della disciplina 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

Moduli didattici realizzati

M01: Gli strumenti della geografia
Conoscenze 
1) Parametri geografici; l'orientamento; tipologie di cartine geografiche; GPS e GIS. Statistiche e grafici. Indici 
demografici ed economici
Abilità
1) Sapersi orientare. Leggere ed interpretare differenti tipologie di carte geografiche. Utilizzare gli strumenti e gli 
indicatori demografici ed economici per comprendere i fenomeni territoriali

M02: Caratteristiche fisiche, climatiche e demografiche del continente europeo
Conoscenze 
1) Gli ambienti del continente europeo: caratteristiche fisiche e climatiche delle varie regioni europee
Abilità
1) Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando strumenti e metodi adeguati

M03: Geostoria, economia e politica europee. I grandi Stati
Conoscenze 
1) La geostoria dello spazio europeo. La popolazione europea. Economia e politica in Europa. L'Unione Europea. I 
Grandi Stati (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e tutti gli altri stati europei
Abilità
1) Riconoscere un ambiente europeo e la sua evoluzione. Comprendere le relazioni tra uomo e ambiente in Europa. 
Valutare le differenze e le influenze culturali europee. Comprendere formazione e funzioni delle istituzioni
europee. Analisi economica e politica dei Grandi Stati
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Mediazione didattica e strumenti didattici

Metodologie
Lezione frontale
Discussione guidata
Cooperative learning
Ricerca-azione
Studio di casi

Strumenti 
Libri di testo
Lavagna interattiva multimediale
Audiovisivi
Risorse online
 
Verifiche
Prove scritte
Verifiche formative orali
Ricerche attive ed esposizione delle stesse

Libri di testo adottati
- Geografia 1 Territori e problemi, F. Iarrera-G. Pilotti, Zanichelli
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