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A.S. 2019-2020 - CLASSE: SSAS 1^R - PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
INSEGNANTE: PROF. FRANCESCA CARIDA'

Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Non indicate

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Orientarsi nello spazio - i punti cardinali, gli strumenti per orientarsi e le coordinate geografiche
(meridiani e paralleli, latitudine e longitudine)
Conoscenze

Abilità

1) Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala

1) Conoscere gli elementi astronomici e gli strumenti della

in base ai punti cardinali (anche con l'utilizzo della bussola)

geografia.

e a punti di riferimento fissi. Orientarsi nelle realtà
territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi
multimediali di visualizzazione dall'alto.

M02: La cartografia e la rappresentazione dei luoghi
Conoscenze
1) La rappresentazione cartografica.Grafici e tabelle.

Abilità
1) Riconoscere gli elementi della rappresentazione
cartografica.Distinguere carte diverse e legge grafici e
tabelle.
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M03: La crescita della popolazione - il boom demografico, la transizione demografica, gli squilibri
demografici, Cina e India ( i colossi demografici); la popolazione in movimento; le lingue del mondo; le
religioni del mondo, l'urbanizzazione.
Conoscenze

Abilità

1) La popolazione, i flussi migratori, le città e le loro

1) Interpretare i dati che descrivono e differenziano i territori

dimensioni, le culturee le etnie, le lingue, le religioni.

da un puntodi vista demografico, riconoscendo i
cambiamenti delle dimensioninumeriche di una popolazione
e i fattori che li regolano nel corso deltempo e dello spazio,
e dal punto di vista urbanistico.

M04: Sviluppo e Sottosviluppo
Conoscenze

Abilità

1) Conoscere il significato di sviluppo e sottosviluppo

1) Individuare le cause del sottosviluppo, saper valutare

economico, conoscere le teorie relative allo sviluppo

criticamente gli aspetti positivi e negativi dello sviluppo

economico

economico

M05: La Globalizzazione
Conoscenze

Abilità

1) I Pilastri del mercato globale, chi governa la

1) Conoscere gli elementi chiave del fenomeno della

Globalizzazione, le Multinazionali.

globalizzazione, individuare in che modo la globalizzazione
influenza il rapportotra aree forti e deboli, saper descrivere i
principali aspetti economici e sociali dei P.V.S.

M06: L'Europa - caratteri fisici e climatici".
Conoscenze

Abilità

1) Il profilo fisico dell'Italia e dell'Europa. Il clima e i biomi in

1) Individua gli elementi caratteristici del territorio europeo

Italia e in Europa. Mari, isole, penisole, fiumi, laghi, pianure

ed italiano

e montagne in Italia e in Europa

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Computer o tablet

Studio di casi

Libri di testo

Verifiche
Verifiche formative orali

Libri di testo adottati
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- GEOGRAFIE DEL MONDO, Motta Patrizia, La Nuova Italia Editrice.

Trieste, 13/06/2020

Il docente:
__________________________
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