
GEOGRAFIA

SAPERI MINIMI IMPRESCINDIBILI PER IL BIENNIO 
Disciplina Obiettivi minimi di apprendimento Contenuti
Geografia
(primo e secondo anno)

l Interpretare il linguaggio 
cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, 
grafici e tabelle

l Descrivere e analizzare un 
territorio utilizzando metodi, 
strumenti e concetti della 
geografia

l Individuare la distribuzione 
spaziale degli insediamenti e 
delle attività economiche e 
identificare le risorse di un 
territorio

l Individuare il rapporto uomo-
ambiente attraverso le 
categorie spaziali e temporali

l Individuare i processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo

Classi prime
l L'Italia e l'Europa:
l - Conoscenza delle caratteristiche 

fisiche economiche demografiche 
e politiche dell’Europa

l - Comprensione dei processi e fattori 
di cambiamento del mondo 
contemporaneo. Globalizzazione 
economica, aspetti demografici, 
geopolitici. - Conoscere il divario 
socio-economico tra Nord e Sud 
del mondo; 

l - Conoscenza del funzionamento 
dell’Unione europea. Sua 
importanza nella geopolitica del 
continente.

l - Conoscenza delle caratteristiche 
fisiche, climatiche, demografiche ed 
economiche dell'Europa e dell’Italia. 
Importanza della penisola nel contesto 
europeo

Classi seconde
l I continenti extraeuropei: 
l Processi e fattori di cambiamento del 

mondo contemporaneo 
(globalizzazione economica, 
insediamenti umani, attività 
economiche).

l Caratteristiche fisico-ambientali, 
socio-culturali, economiche e 
geopolitiche relative a i principali 
Paesi extraeuropei 



GEOGRAFIA TURISTICA

SAPERI MINIMI IMPRESCINDIBILI PER IL TRIENNIO (CLASSE TERZA, CLASSE QUARTA E CLASSE QUINTA TURISTICA) 

Disciplina Obiettivi minimi di apprendimento Contenuti
Geografia Turistica (terzo anno) l Utilizzare i termini corretti 

ed essenziali propri 
della disciplina

l Localizzare luoghi e risorse 
turistiche e non, sulle 
carte geografiche dei 
territori oggetti di studio

l Acquisire, organizzare e 
gestire l’informazione 
geografica in relazione 
al sistema turistico 
italiano

l Conoscere ed utilizzare gli 
strumenti per ricavare le 
informazioni 
geografiche (carte, 
atlanti, guide, siti 
internet, audiovisivi,…)

l Presentare una destinazione 
turistica italiana in 
modo chiaro e corretto.

l Regioni italiane: 
morfologia, clima, 
tipologie turistiche e 
attrattive storiche, 
culturali e ambientali 
relative alle zone di 
interesse turistico

l Principali tipologie di 
turismo in relazione 
all’offerta turistica 
italiana

l Principali attrattive 
turistiche delle varie 
regioni studiate in 
quanto principali mete 
turistiche 

l italiane

l Geografia Turistica (quarto anno) l Saper  leggere e interpretare 
correttamente le carte 
geografiche e gli 
strumenti del geografo

l Conoscere il territorio 
europeo

l Conoscere il turismo 
europeo nei suoi 
caratteri essenziali

l Conoscere le aree turistiche 
dei Paesi trattati 

l Regioni europee: 
morfologia, clima, 
tipologie turistiche e 
attrattive storiche, 
culturali e ambientali 
relative alle zone di 
interesse turistico

l Principali tipologie di 
turismo in relazione 
all’offerta turistica 
europea 

l Principali attrattive 
turistiche dei vari paesi 
studiati in quanto 
principali mete 



turistiche 
l d’Europa

l Geografia Turistica (quinto anno) l Conoscere il territorio dei 
paesi extraeuropei

l Conoscere le principali aree 
turistiche mondiali e le 
loro motivazioni 
turistiche 

l Conoscere  la  terminologia 
specifica

l Conoscere il linguaggio 
specifico e gli strumenti 
del geografo

l Sapersi orientare nello 
spazio extraeuropeo con 
l’utilizzo funzionale 
degli strumenti 
cartografici

l Dare informazioni turistiche 
corrette per viaggi nei 
continenti extraeuropei

l I continenti e i paesi 
extraeuropei: 
caratteristiche, aree di 
principale interesse 
turistico, flussi , 
peculiarità ambientali e 
culturali

l Principali tipologie di 
turismo in relazione 
all’offerta turistica 
internazionale 


