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Competenze 

Competenze chiave:
Comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare
Competenze civiche e sociali
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze specifiche:
Leggere l’immagine del territorio riconoscendone gli aspetti sociali, economici
e culturali. 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.
Comprendere  la realtà geografica, e i risvolti economico-politico-culturali del 
mondo attuale e i cambiamenti in atto.
Analizzare e discernere le proposte di soluzione ai cambiamenti climatici

Contenuti

Primo periodo (docente Simona Miola)
L'orientamento e le coordinate geografiche, i movimenti della terra e la 
cartografia
La cartografia e la rappresentazione dei luoghi e dei dati statistici.
La crescita delle popolazioni, le migrazioni, le lingue nel mondo.
Secondo periodo 
Le religioni nel mondo. L’rbanizzazione.
Geografia dello sviluppo. Gli indicatori economici, sviluppo e sottosviluppo, 
economia sommersa, informale e criminale, istruzione e analfabetismo, 
nutrizione e malnutrizione. La globalizzazione economica e le conseguenze 
sociali. Delocalizzazione e outsourcing. La finanza etica.
Un pianeta con un equilibrio fragile: le risorse, le fonti di energia, l’acqua. I 
cambiamenti climatici. l’inquinamento.
Il “sistema mondo”
Europa, Italia e Americhe: caratteri fisici e climatici, geopolitica, popolazione, 
economia e lavoro
Agenda 2030

Metodologie
Lezione mista con metà classe in presenza e l’altra metà in DAD, 
Preparazione di alcuni materiali in aggiunta a quanto presente sul testo
Esercitazioni individuali 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Verifiche con test per consentire la stessa prova e la stessa valutazione sia a
chi era in presenza sia a chi era a distanza.
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La griglia di valutazione è stata comunicata agli studenti prima di ogni prova 
di verifica.
Possibilità di interrogazione solo per il recupero delle insufficienze.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Libro di testo, presentazioni di immagini e pubblicazione sul materiale del 
corso di alcuni testi aggiuntivi

Modalità di recupero Recupero in itinere

Lissone il,__07/06/2020__________________

 Il/la  Docente 

____________________
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