
 

 

MODELLO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 2016/2017 

ANNO SCOLASTICO MATERIA:  
CLASSI PRIME IPSIA 

2016/2017  Geografia 

PREREQUSITI :  

Non necessitano particolari prerequisiti. Sono sufficienti le fondamentali conoscenze di base  
acquisite nel corso della scuola media inferiore 

CONTENUTI CONDIVISI 

Classi  Prime 
Ipsia 

     Le città 
L'urbanizzazione 
Paesaggio urbano. I piani regolatori 
Conurbazione e metropoli 
Sviluppo industriale e urbanizzazione  
Demografia 
Patrimoni dell'Umanità. ONU ed UNESCO 
Le città occidentali e le città del terzo mondo 
Sottosviluppo. Cenni sulle cause 
Agricoltura  
La rivoluzione agricola 
Cenni sui sistemi economici 

     Capitalismo e globalizzazione 

MINIMI 
Le città : i piani regolatori 
problemi legati all'urbanizzazione 
problemi demografici e migrazioni 
ONU ed UNESCO. I patrimoni dell'umanità 
agricoltura e sistemi economici 

are clic qui per immettere testo. 
 



 

 

METODI 

Lezione frontale x☐ Lavoro di gruppo x☐ 

Lezione 
partecipata 

x☐ Discussione 
guidata 

x☐ 

Ricerca individuale x☐ Altre modalità ☐ 

MODALITÀ DI VERIFICA: TIPO E NUMERO MINIMO DI PROVE 

Si verificherà la preparazione degli studenti mediante somministrazione di prove scritte a risposta 
aperta ( 4 annuali)e con verifiche orali formative ( 4 nel corso dell'anno) 

VALUTAZIONE: INDICATORI E LIVELLI 

 
Corrispondenza tra livelli e voto decimale  
 
Livello I  1/2 (gravemente insufficiente)  
Livello II  3/4 (insufficiente) 
Livello III  5 (mediocre) 
Livello IV  6 (sufficiente) 
Livello V   7/8 (discreto/ buono) 

Livello VI    9/10 (ottimo/eccellente) 

Livello Competenze Abilità Conoscenze Specifico 

 
       I 

1/2 

Neppure guidato realizza i 
compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione 
assegnati. 

Utilizza non correttamente 
ed in maniera  mnemonica, 
ripetitiva le scarse 
conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite.  

Inesistenti o molto 
modeste. 

Non partecipa e non 
porta l’occorrente per la 
lezione. 

 
      II 
    3/4 

Realizza solo parzialmente 
e se molto guidato i 
compiti di ricerca, 
elaborazione e produzione 
assegnati. 

Utilizza in modo incerto, 
mnemonico, parziale le 
modeste conoscenze 
teoriche e pratiche acquisite. 

Frammentarie, incerte. Partecipa poco e non 
porta sempre 
l’occorrente per la 
lezione. 

 
     III 
      5 

Realizza con difficoltà se 
molto guidato i compiti di 
ricerca, elaborazione e 
produzione assegnati. 

Utilizza in modo insicuro, 
mnemonico, le parziali 
conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite. 

Incomplete Impegno e 
partecipazione 
discontinui. 

 
     IV 
     6 

Realizza, seppur guidato, i 
compiti di ricerca, 
elaborazione e produzione 
assegnati. 

Utilizza gran parte delle 
conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite con 
qualche imprecisione. 

Complete ma non 
approfondite. 

Partecipa alle lezioni con 
impegno ed interesse 
appena sufficiente. 

 
     V 
   7/8 

Realizza, con poche 
semplici indicazioni, i 
compiti di ricerca, 
elaborazione e produzione 
assegnati. 

Utilizza le conoscenze 
teoriche e pratiche acquisite 
con qualche lieve 
imprecisione. 

Complete, 
approfondite. 

Impegno e 
partecipazione attiva, 
impegno e 
partecipazione 
costruttiva. 

 
    VI 
  9/10 

Realizza in modo 
autonomo e/o creativo i 
compiti di ricerca, 

Utilizza le conoscenze 
teoriche e pratiche acquisite 
con precisione e nei tempi 

Complete, 
approfondite, anche 
extra curricolari, 

Impegno costante, 
partecipazione 
costruttiva con 



 

 

elaborazione e produzione 
assegnati. 

opportuni. trasversali. rendimento ottimo. 

re clic qui per immettere testo. 
 

 
Il coordinatore di dipartimento 

 

                                Giuseppe Finocchiaro Insegnante di Geografia nelle prime classi IPSIA 
 

 


