
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

      AREA GENERALE                                                          CLASSE SECONDA 

ASSE STORICO SOCIALE                  Insegnamento: Geografia  

 

Competenza di riferimento: 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 

 
UDA n. 1 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Lo spazio 
geografico 

Interpretare il linguaggio cartografico, 

rappresentare i modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche,  grafici, tabelle 

anche attraverso strumenti informatici. 

 

Descrivere e analizzare un territorio 

utilizzando metodi, strumenti e concetti 

della geografia. 

Metodi e strumenti di rappresentazione 

degli aspetti spaziali: reticolato geografico, 

vari tipi di carte, sistemi informativi 

geografici. 

 

 

Formazione, evoluzione e percezione dei 

paesaggi naturali e antropici (climi,  biomi 

a livello globale) 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

Lo studente è in grado di individuare autonomamente le dimensioni essenziali dello spazio 

attraverso l’osservazione cartografica, utilizzando con competenza nell’esposizione il lessico di 

base delle scienze geografiche 

Competenza di riferimento: 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 

 
UDA n. 2 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

Ambiente ed 

economia 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente 

attraverso le categorie spaziali e temporali 

 

 

 

 

Analizzare i processi di cambiamento 

Processi e fattori di cambiamento del 

mondo contemporaneo (globalizzazione 

economica, aspetti demografici, energetici, 

geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile) 

esemplificazioni e comparazioni tra gli 

Stati 

 

Organizzazione del territorio, sviluppo 

locale, patrimonio territoriale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

Lo studente riconosce autonomamente le relazioni fondamentali tra uomo, ambiente e territorio 

nel mondo contemporaneo a livello globale, utilizzando il lessico di base geografico - 

economico 

 



Competenza di riferimento: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 
UDA n.2 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

Ambiente ed 

economia 

Riconoscere le principali emergenze 
ambientali del proprio territorio 

Gli aspetti caratteristici ed evoluzione del 

patrimonio ambientale mondiale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

Lo studente riconosce le relazioni fondamentali tra uomo, ambiente e territorio su scala 

mondiale, analizzando i cambiamenti ambientali e utilizzando il lessico di base geografico - 

economico 

 


