
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Classe  II A AFM                         Prof/ssa Marilisa del Giudice 
 

Testo: Iarrera, Pilotti, Territori e problemi – Paesi extraeuropei 

 

Programma svolto    A.S. 2019/2020 
 

MODULO:   

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizz 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 

Gli strumenti della 

geografia 

 

 Conoscere le tipologie di rappresentazione 

cartografica del pianeta, i problemi della 

globalizzazione. 

 Individuare le caratteristiche del sottosviluppo e gli 

indicatori per definirlo. 

 Riconosce le tipologie di carte più 

complesse (Mercatore, Peters, mondo 

capovolto, wordmapper). 

 Conosce il concetto di punto di vista 

 Utilizza in modo appropriato i 

diversi termini che definiscono il 

sottosviluppo. 

 

Unità 2 

L'uomo e l'ambiente 
 Conoscere e riconoscere gli elementi del sistema 

Terra. 

 Conoscere le fasce climatiche terrestri e i principali 

ambienti caldi, temperati e freddi. 

 Conoscere le principali emergenze ambientali 

 Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile 

 

 Descrive e localizza le zone 

climatiche. 

 Descrive e localizza i diversi 

ambienti. 

 Individua le trasformazioni che vi 

ha apportato l’uomo. 

 Descrive i principali disequilibri 

ambientali 

 Conosce il concetto di sviluppo 

sostenibile 

Unità 3 

La popolazione mon-

diale 

 Conoscere l’origine comune degli uomini, 

l’andamento demografico dall’antichità a oggi, le 

differenze tra i vari paesi del mondo nel comportamento 

demografico, la distribuzione della popolazione, i 

movimenti migratori del passato e attuali. 

 Spiega perché non si può parlare di 

razze umane 

 Individua le fasi della transizione 

demografica. 

 Riconosce e descrive le differenze 

tra paesi del Nord e del Sud del mondo 

nella composizione della popolazione 

e nei comportamenti demografici. 

 Descrive le cause e le conseguenze 

delle migrazioni internazionali. 

 Individua e localizza i grandi spazi 

di addensamento della popolazione. 



 

 

Unità 4 

Le disuguaglianze del 

mondo d’oggi  

 Conoscere i divari nelle condizioni di vita tra i paesi 

ricchi e quelli poveri, il problema alimentare, la salute, 

l’istruzione, la disparità tra uomini e donne, le 

condizioni dell’infanzia. 

 Individua le differenze nelle 

condizioni di vita tra i paesi ricchi e 

quelli poveri, in particolare per 

alimentazione, salute e istruzione. 

 Compara le diverse  situazioni 

utilizzando i dati (tabelle e grafici) 

Unità 5 

L’esplosione urbana  

 Conoscere le caratteristiche dell’esplosione urbana e 

dell’organizzazione urbana nel mondo attuale e 

l’impatto sull’ambiente. 

 Individua e riconosce le 

caratteristiche della crescita urbana. 

 Riconosce e localizza le varie forme 

urbane (megalopoli, città diffusa). 

 Riconosce e descrive le varie 

tipologie delle metropoli, riconosce i 

diversi modelli di città. 

 Riconosce le differenti 

caratteristiche tra città del Nord e Sud 

del Mondo. 

Unità 6 

La globalizzazione del-

la economia 

 Conoscere le caratteristiche della globalizzazione 

economica, le differenze nello sviluppo, le 

multinazionali, il commercio mondiali. 

 Distingue le caratteristiche della 

globalizzazione. 

 Individua i legami tra 

globalizzazione e sottosviluppo. 

 Descrive il ruolo degli agenti della 

globalizzazione (multinazionali). 

 

 

 

 

 

Unità svolte in DAD  

 
 

Modulo  

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze professionali di indirizzo  
 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 

Globalizzazione e culture 
 Conoscere il ruolo della co-

lonizzazione 

 Conoscere il concetto di 

omologazione culturale 

 Conoscere la relazione tra 

globalizzazione e Pandemia 

 Conosce e riconosce diversi modelli di colonizzazione 

 Distingue i caratteri delle principali civiltà. 

 Descrive il concetto di “villaggio globale”. 

 Conosce il significato di pandemia 

 Conosce il ruolo giocato dalle epidemie nella storia 

Unità2 

Geografia politica  

 

 Conoscere l’ONU, le princi-

pali organizzazioni governa-

tive e le ONG 

 Descrive il funzionamento dell’ONU. 

 Conosce le sue principali agenzie (OMS - UNICEF - 

FAO - UNESCO -UNEP - UNHCR) 

 



 

 

Unità 3 

Studio e analisi di alcuni Stati 

campione (USA – Giappone – 

India – Cina) 

Conoscere le principali caratteristiche 

naturali, umane, politiche ed economi-

che. del Paese. 

 Distingue le principali caratteristiche ambientali, 

culturali, politiche demografiche del Paese. 

 Localizza gli elementi geografici principali. 

 Utilizza il Power Point per presentare il Paese 

 
 

Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di comprendere il nesso causa/effetto degli eventi 
3. Capacità di argomentazione 
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Lavoro di gruppo 

3. Brainstorming 

4. Videolezioni e presentazioni in power Point 
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