
 

 
Curricolo_1° Biennio_GEOGRAFIA_ITE. doc.doc Pag. 1 di 3 

 

 

 

 

 

CURRICOLO 

1° BIENNIO 

 

 

 

DISCIPLINA: Geografia  

 

 

 

ITE (Istituto Tecnico Economico)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Curricolo_1° Biennio_GEOGRAFIA_ITE. doc.doc Pag. 2 di 3 

 

Obiettivi I biennio 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una 

loro  corretta fruizione e valorizzazione. 

 

COMPETENZE 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Descrizione e analisi di un territorio utilizzando 

metodi, strumenti e concetti della geografia. 

 

Conoscere le strategie per individuare le risorse 

di un territorio anche ai fini delle attività 

economiche. 

 

Conoscere i rapporti uomo - ambiente con le 

relative criticità. 

 

 

Conoscere i processi di cambiamento del 

mondo contemporaneo. 

 

 

Conoscere le caratteristiche complessive 

dell’Europa e degli altri continenti. 

 

Interpretare il linguaggio cartografico, 

rappresentare i modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche 

attraverso strumenti informatici. 

Individuare la distribuzione spaziale degli 

insediamenti e delle attività economiche e 

identificare le risorse di un territorio. 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente 

attraverso le categorie spaziali e temporali. 

Riconoscere le relazioni tra tipi e domini 

climatici e sviluppo di un territorio. 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 

della bio–diversità. 

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-

culturali, economici geopolitici dell’Italia, 

dell’Europa e degli altri continenti. 

Riconoscere il ruolo delle Istituzioni comunitarie 

riguardo allo sviluppo, al mercato del lavoro e 

all’ambiente. 
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Conoscere le problematiche socio culturali che 

portano ad un diverso sviluppo nelle varie parti 

del mondo. 

Analizzare casi significativi della ripartizione del 

mondo per evidenziarne le differenze 

economiche, politiche e socioculturali. 

 

 

 

 

 

 


