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GEOGRAFIA:  

• Conoscere e interpretare i principali indicatori di uso geografico. 	
• Conoscere caratteristiche fisiche e antropiche delle principali Regioni e Stati del mondo. 	
• Attraverso lo studio delle relazioni tra esseri umani e ambiente, ci si propone di 	

avvicinare gli allievi ad un quadro complesso e problematico del territorio, partendo dalla realtà̀̀ 
locale e dalla concreta esperienza degli allievi stessi, fino ad arrivare ai rapporti tra questa 
realtà̀̀ e la dimensione globale dei fenomeni che la interessano. In prospettiva, si intende 
contribuire alla formazione di cittadini in grado di esprimere valutazioni sull’utilizzazione del 
territorio, sui rapporti economici e sociali, sulle problematiche ambientali, sia su scala locale 
che su scala mondiale. 	

1. Che cos’è la globalizzazione. Le lingue più̀ diffuse, le religioni più diffuse, 
l’economia del mondo globalizzato: 	

Imparare a considerare i problemi e i fenomeni dovuti alla globalizzazione da diverse 
prospettive. 
Imparare a mettere in relazione esperienze locali e regionali con fenomeni globali. Imparare a 
conoscere e capire i più importanti sistemi socio-economici della Terra per acquisire un senso 
del luogo. 	

Imparare a rispettare altri punti di vista e argomentazioni. 	

2. Problemi e risorse del nostro millennio. Sviluppo sostenibile. 	

Comprendere che i grandi problemi dell’attuale condizione umana (degrado ambientale, caos 
climatico, crisi energetica, distribuzione ineguale delle risorse, salute e malattia, incontro e 
scontro di culture e religioni) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta 
collaborazione non solo tra le nazioni, ma anche tra le discipline e le culture. 	

1. Accesso all’acqua e al cibo. 
2. Diritto alla salute. 
3. Educazione scolastica e lavoro minorile.  
4. Tensioni e conflitti nel mondo. 
5. Ecologia e ambiente. 	

3. Regioni e Stati del mondo: caratteristiche fisiche e antropiche delle principali Regioni e 
Stati del mondo. 	

1. America. America del Nord: Canada e Stati Uniti. America Centrale: Messico. America del 
Sud: Brasile, Ecuador, Perù, Argentina. 	

2. Asia. Asia sud-occidentale: Israele. 
Asia centrale: India, Bangladesh, Sri Lanka. Asia orientale: Cina, Giappone. Asia sud-orientale: 
Filippine. 	

3. Africa. Africa mediterranea: Marocco, Tunisia, Libia, Egitto. Area del golfo di Guinea: 
Nigeria.  



Corno d’Africa. 
Africa equatoriale. 
Africa australe: Repubblica Sudafricana.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

• - Conoscenza dei contenuti 	
• - Osservare e descrivere l’ambiente fisico 	
• - Osservare e descrivere l’ambiente umano 	
• - Stabilire relazioni tra elementi fisici e/o antropici 	
• - Uso degli strumenti propri della disciplina 	
• - Leggere carte geografiche e tematiche 	
• - Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini) per 	

comprendere fatti e fenomeni territoriali Comprensione ed uso del linguaggio specifico 	
• - Comprendere e usare termini specifici Regione e sistema territoriale 	
• - Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale e mondiale	
 
OBIETTIVI RIDOTTI: 	

• - Conoscenza dei contenuti essenziali 	
• - Osservare e descrivere in modo semplice l’ambiente fisico e/o umano 	
• - Stabilire semplici collegamenti tra elementi fisici e/o antropici 	
• - Uso degli strumenti propri della disciplina: leggere in modo essenziale le carte 	

geografiche e tematiche 	
• - Comprensione ed uso del linguaggio specifico: comprendere e usare i principali termini 

specifici 	

Metodi e strategie  

X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
X Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale  
X Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale  
o Attività di laboratorio condotte dall’insegnante  
o Attività̀ di laboratorio condotte dagli allievi: 
o Esercitazioni in “coppie d’aiuto”  
X Lavori in “coppie d’aiuto”  
X Lavori di gruppo  
o Lavori per fasce di livello  

Strumenti  

X Libro di testo 
X PC 
X Lavagna interattiva 
X Dvd 
o Materiale scientifico presente in aula di scienze  
X Altro: lettura di quotidiani  

Il libro di testo utilizzato è: “GeoTuring”, vol.3, ed. Giunti  

 


