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LIVELLO DI PARTENZA non è stato effettuato un test d’ingresso. La situazione
della classe si presenta eterogenea in relazione alla capacità di ascolto e competenze
di base.
CONTENUTI

Sezione A
L’ambiente naturale
e i suoi problemi
1 I climi e gli ambienti
naturali
2 Montagne e pianure
3 Mari e oceani
4 Fiumi e laghi
5 Ambiente e sviluppo
sostenibile
6 Un mondo di rifiuti

COMPETENZE

obbiettivi di apprendimento

indicatori

• Conoscere gli aspetti
fisici e climatici dei
continenti

• Leggere interpretare
carte e grafici relativi
alla geografia fisica
globale

• Comprendere i problemi ambientali,
dall’inquinamento
all’effetto serra
• Comprendere come le
attività umane possano influenzare il
territorio
• Acquisire l’idea dello
sviluppo sostenibile
come un modo di
salvaguardare l’ambiente e di pensare
alle generazioni future

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

Scienze della Terra
Fisica
Chimica

• Utilizzare il lessico
specifico relativo alla
geografia fisica e antropica
• Comprendere le cause del riscaldamento
globale e analizzarne
le conseguenze presenti e future con
spirito critico
• Essere in grado si
esprimere un parere
personale sulle risoluzioni messe in atto
dai vari paesi del
mondo per combattere i problemi del riscaldamento globale
e dell’inquinamento

Biologia
Ecologia

CONTENUTI

Sezione B
La popolazione
7 Come cambia la popolazione mondiale
8 I movimenti migratori
9 La crescita urbana
10 Le lingue
11 Le religioni

COMPETENZE

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

obbiettivi di apprendimento

indicatori

• Comprendere i termini e le dinamiche della demografia

• Leggere le carte relative alla densità e alla
distribuzione della
popolazione e saper
interpretare i grafici

Demografia

• Spiegare, attraverso il
confronto tra i dati, il
divario tra i paesi
avanzati e i paesi
arretrati

Lingue straniere

• Comprendere le caratteristiche delle
migrazioni e le loro
cause
• Comprendere i problemi legati alla crescita urbana e di conseguenza quelli delle
megalopoli del mondo
• Conoscere la varietà
delle lingue parlate
nel mondo
• Conoscere la varietà
delle religioni professate nel mondo

• Saper utilizzare i termini che si riferiscono
ai problemi dell’immigrazione
• Spiegare le caratteristiche delle lingue
parlate nel mondo
• Interpretare i motivi
alla base dei conflitti
religiosi

Storia
Storia delle religioni

CONTENUTI

Sezione C
L’economia
12 I settori dell’economia
13 L’agricoltura
14 L’industria
15 I servizi

COMPETENZE

obbiettivi di apprendimento

indicatori

• Conoscere i settori
lavorativi

• Utilizzare la terminologia propria dell’economia

Economia

• Distinguere i tre settori dell’economia e
saperli mettere in
relazione tra di loro

Storia

• Conoscere la situazione dei tre settori
dell’economia nel
mondo
• Comprendere l’importanza dei trasporti
nell’economia mondiale

16 I trasporti
17 Le telecomunicazioni
18 Un mondo globalizzato

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

• Comprendere come il
sistema delle telecomunicazioni abbia
trasformato la trasmissione delle informazioni
• Comprendere l’impatto della globalizzazione sulle diverse
regioni del mondo

• Saper leggere i grafici
sugli occupati e la
forza lavoro nel mondo
• Essere in grado di
classificare un paese
in base al suo sviluppo economico
• Interpretare i grafici
mettendo in relazione
i diversi tipi di dati
• Saper cogliere i pro e
i contro della globalizzazione

Statistica

Informatica

CONTENUTI

Sezione D
L’energia
19 I combustibili fossili
20 Le energie rinnovabili
21 Il nucleare
22 Il settore energetico
e gli equilibri internazionali

COMPETENZE

obbiettivi di apprendimento

indicatori

• Conoscere le fonti di
energia: fossili, rinnovabili e nucleare

• Saper argomentare
sulle problematiche
relative alle fonti di
energia e al loro utilizzo, anche in relazione agli effetti sull’ambiente e sulla
politica internazionale

• Comprendere l’impatto sull’ambiente e
sulla vita umana delle varie fonti di
energia
• Comprendere come
l’accaparramento e
lo sfruttamento delle
fonti di energia possa provocare tensioni tra gli stati

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

Economia
Chimica
Fisica
Storia

CONTENUTI

Sezione E
Cultura e società
23 Informazione e
media
24 I Patrimoni mondiali dell’UNESCO
25 Analfabetismo e
istruzione
26 I diritti umani
27 La condizione femminile
28 La pena di morte
29 Povertà e sottosviluppo
30 La salute

COMPETENZE

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

obbiettivi di apprendimento

indicatori

• Comprendere come
si sono evoluti i
mezzi di
informazione e qual
è il loro impatto sulla
società

• Argomentare l’importanza del controllo del
flusso di informazioni e
delle attrezzature che
le trasmettono

Informatica

• Avere una visione globale dei problemi sociali nelle diverse regioni del mondo

Economia

• Capire cosa significa
tutela dei beni
culturali e naturali
considerati
Patrimonio mondiale
• Capire cosa significa
essere analfabeti nel
mondo sviluppato e
in quello meno
sviluppato
• Comprendere il
concetto di diritti
umani, tra cui i diritti
delle donne, e la loro
situazione nel mondo
attuale
• Conoscere la
terminologia che
definisce il concetto
di sviluppo e
sottosviluppo

Storia dell’arte
Storia

• Cogliere l’importanza
dell’istruzione soprattutto per colmare il
divario che separa i
paesi meno sviluppati
da quelli più sviluppati
• Valutare le differenze
nella condizione delle
donne nelle diverse
regioni del mondo
• Analizzare i grafici e le
statistiche relativi al
problema della povertà
nel mondo.
• Valutare in maniera
critica come lo sviluppo
crei le condizioni per
un migliore accesso
alla salute da parte di
tutti

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
L’obiettivo minimo delle competenze acquisite corrisponde al raggiungimento delle conoscenze dei
temi trattati anche se min termini generali e alla capacità dell’alunno di effettuare minimi collegamenti.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO e STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Professione geografo” di Caterina Simonetta e Cristiano Giorda, Loescher.

Strumenti: Lezione frontale, lezione interattiva, articolata con interventi, uso di materiale
multimediale (presentazioni, animazioni, filmati), lavori di gruppo, schemi e mappe concettuali, documenti o riferimenti di link su notizie d’attualità caricati sul registro elettronico, correzione dei quesiti del testo con coinvolgimento di tutta la classe

Numero di ore settimanale di lezione: 1
Numero di ore totali annuali previste: 33
Strategie di recupero adottate: attività di recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazioni formative: correzione dei compiti svolti a casa e risoluzione di esercizi dal posto
Valutazioni sommative: tre verifiche orali e/o scritte per ciascun quadrimestre

La valutazione si basa su:
• quantità e qualità delle informazioni possedute
• uso del linguistico adeguato
• capacità di commentare carte generali e tematiche.
Nella valutazione finale, si terrà conto anche della continuità dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di autocorrezione.
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