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11 docente d,i Gecgraíra conccrrc a îar ecnseguire a1lo stuc€nte, al îF-rzceiezs aíel percors*
qaai.raqaaezeeaagde. risultati di apprendimento eire lc m*tt*no rll glado di rieonoseera g1i aspefii
ge*grafiei, eeotrogicr, terîiiúria1i de11'ambìei:te nairrralt. cd un$*pieo, ie e**:iessi*nì eon ie struti*re
d*rccgraf;ehe, eeoncmiche, sceiaii, eu1:ura1i e 1e trasfì;imazi*ts:. i;ricr,-en-rrte ilel e*rsc ,3el icrapa;
{leonoseeîe l'i*terdl-'-enden-za tra ftn*1necr ee*::r<;tniei, sooiali, is:ituzl+rraii e-iilturali e ie" 1oi*
dirnensione ioeatre/gicbale; stai:iiire ecil;gainenti iia ie tradizlcal euitura-li 1*ea1i, nazi+naii e

interaazionalì sra ia una;úrospettila iiirerc*ttural* sia ai fi:ri del1a mobilità di staci+ e ii 1av+rc;
ilconoscere il .ralcrc e le pcienziali-ia dei beni eultur"ali e ambie "r*ali per una i+ic ecrreiia frui=i*ne e

vaiorizzazi*n*.

Nel pria,ze* fuíercni* il d*cemte persegeier rcelía pr*pris ezí*ne riidszîîica ed e{gs$aii.vs, i'obíelti"s*
prÉeríÉarÈ* dàfsr scqwisire all* sîzade#ie le c*azepeîereze di kase sîlese a conclzesí*we d il'*&&íig* tÍi
isl-r'cszissae.

{"u&rtic*Éaziosae $eéd'ipasegraaruaercÉ* $e Geagrsfia ice c*caoscepeze e s&èèigà è d-i segeaic* iBedfuecsis

qaaaie ariere{wwaeffiÉ* per la pr*getÉazisu"ee dídsÉlÈce rileÈ réscesaÉe in rel.csziCIlse sslée sceíîe rcreepÈazÉe

rce!é'tznebàio delio ofte collegsrale del {ascsieÍia ríi cissse,
CONCSCENZE ,A.BIL{TA'
Metodi e strurnenti di rappresentazione degii
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di
carte, sistemi hformativi geografi ci"
Forrnazione, evoluzione e peroezione dei
paesaggi naturali e antropici.
Tipologia di beni culturali e ambientali, valore
economieo e identitaric de1 patrimonio
culturale.
Classificazione dei elirni e ruolo dell'uomo nei
cambiamenti elirnatiei e micro-climatici"
Processi e fattori di cambiamento del mondo
eontemporaneo (glob alizzazionc economica,
aspetti demografiei, energetici, geopolitica).
Sviluppo sostenibile: ambiente, societ4
economia (ì:rquinamento, biodiversità,
disuguagiianze, equità intergenerazionale).
Fiussi di persone e prodotti, innovazione
tecnologica.
At gantzzazione del ten"itorio, sviluppo loeale,
patrirnonio tenìtoriale "

Caratteristiehe fi sico-ambientali, soeio-euiiurali,
economiche e geopolitiehe relative a:
- Italia e regioni italiane
- dJnione europoa
- Europa e sue articolazicni regicnali
- Continenti extra-europei : esernplifi eazioni

sigrificative di aleuni Stati.

{nterpretare il linguaggio eartografi eo, rappre*
sentare i rsodelli orga*tzzatívi dello spazio in
carte tematiche, grafici, tairelle anehe attraverso
strumenti informatici.
Descrivere e analizzarc un territorio utilizzando
metodi, strumenti e eoneefti della geografia.
Individuaro la distribuzione spaziale degli inse-
diamenti e delle auività ecoiaonaiehe e identifi-
care le risorse di un tc-n"itorio.
Analizzarc i1 rapporto uomo-ambiente
athaverso le categorie spaziaii e temporali.
Rieonoseere le relazioni tra tipi e domiai
climatici e svitruppo di un tcmitorio.
Analizzare i processi <1i eambiamento dcl
mondo contemporanec.
Ricono se ere l' importanza de11a so steni tlilita
terr-itoiale, la salvaguardia degli eccsistemi e

de1la biodiversità.
Rieono se ere g1i aspe'rti fi sieo-amb ierúali, so eio-
eultulali, eeononúsi c geopohtìca deli' Italia,
deli'Europa e degli altri eontinepti.
Fieonoseere i1 ruolo de1le istituziod
eomunitarie rigr-rardo alio sviilippc, ai mereato
de1 lavoro e all'amtriente.
A,nabzzarc casi signifi cativi della ripartizione
del mondo per evidenziarne le differenze
eeonomiche, politiche e socio-culturali"


