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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1 Indirizzo TGC1 

Disciplina Geografia 

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze  
 
 

-Collocare nello spazio i principali elementi geografici e descrivere gli aspetti 

caratterizzanti un territorio 

 

-Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nello spazio. 

 

-Assumere e promuovere atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente. 

 

-Introdurre il linguaggio specifico della disciplina 

 

Contenuti 
 
 

-Le parole chiave della geografia: introduzione al lessico specifico 

-Demografia: la densità demografica del mondo attraverso l'analisi di una carta 

tematica. Zone ad alta e bassa densità demografica e analisi delle cause del 

fenomeno. La transizione demografica. Le migrazioni: tipologie, motivazioni, 

spostamenti e durata. Il concetto di rifugiato, clandestino, richiedente asilo. 

- Il continente americano: le caratteristiche geografiche dell'America, 

demografia, America anglosassone e America latina, l'ordinamento politico di 

Canda, Usa e sud America.  Progetto "Viaggio nel continente americano". Tour 

builder: come costruire un tour con Google. Lettura del romanzo “La città delle 

bestie” I.Allende 

- Agenda 2030 (Educazione civica): Cos'è l'Agenda 2030 definizione da 

"Lessico e nuvole. Le parole del cambiamento climatico" gli obiettivi. Obiettivo 

7, l’energia e la disponibilità energetica: laboratorio delle competenze sul tema 

“L’accessibilità delle energie nel mondo”. Obiettivo 13, climate action: visione 
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del documentario “Before the flood” e discussione guidata sul tema. Greta 

Thunberg e i Fridays for future. Progetto “Il suono del cambiamento”: ricerca di 

brani musicali che trattino del cambiamento climatico, contestualizzazione 

storica e messaggio proposto. 

-Il continente africano: caratteri fisici e climatici. Visione di un documentario 

sulla Rift Valley. L’Africa Orientale e la Somalia. Lettura del romanzo “Non dirmi 

che hai paura” G. Catozzella 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 

Lavoro di gruppo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Griglia di valutazione per competenze durante la DDI 

Prove di verifica orale e scritta. 

Lavori di gruppo 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo adottato: Geografie del mondo, P.Motta, La nuova Italia Editrice 

Piattaforma didattica Google Classroom  

Materiali prodotti dalla docente 
 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2021 al 16/1/2021 

 
 
 
Lissone il 02/06/2021 
 
 
                                                                                                         La  Docente 
 
                                                                                                 ____________________ 
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