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Obiettivi - Conoscere e riconoscere le caratteristiche dell'impatto dell'uomo 

sull'ambiente 

- Conoscere le principali questioni ambientali a livello mondiale 

- Conoscere le caratteristiche principali del fenomeno della 

Globalizzazione dal punto di vista economico, sociale, culturale, gli 

squilibri e le disuguaglianze sociali che ne derivano 

- Conoscere le principali caratteristiche ambientali, culturali, 

economiche e sociali degli statli del mondo 

Obiettivi minimi di apprendimento 

- Conoscere e riconoscere le caratteristiche dell'impatto dell'uomo 

sull'ambiente 

- Conoscere le principali questioni ambientali a livello mondiale 

- Conoscere il concetto di Globalizzazione 

- Conoscere gli Stati del mondo 

Metodi - Lezione frontale 

- Momenti di confronto, dibattito e discussione, nel rispetto delle 

opinioni altrui, intorno a tematiche attuali scelte dall'insegnante o dagli 

studenti 

Strumenti - Libro di testo Geografia, Territori e problemi, F. Iarrera, G. Pilotti, 

Zanichelli Editore S.p.a, Bologna 2019, codice ISBN 978-88-08-31852-

7. 

- Appunti dettati in classe 

- Schemi, riassunti dettati in classe per facilitare lo studio 

- Mappe concettuali 

Criteri di 

valutazione 

- Verifiche orali, due per quadrimestre 

- Ricerche e lavori di approfondimento. La valutazione terrà conto 

dell'attenzione, della partecipazione dimostrata durante le lezioni e 

dell'impegno, nonché della puntualità, nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov 

 

I MODULO 

 

Gli uomini e 

il pianeta 

 

- L'uomo e 

l'ambiente 

 

- La 

popolazione 

mondiale 

 

- La crescita 

delle aree 

urbane 

Dic./ Gennaio 

 

II MODULO 

 

La 

globalizzazion

e 

e i suoi 

problemi 

 

- La 

Globalizzazion

e 

le reti 

dell'economia 

globale, gli 

squilibri 

dell'economia 

globale 

 

- 

Globalizzazion

ee culture 

 

- Le 

disuguaglianze 

e i problemi 

legati al 

fenomeno della 

Globalizzazion

e 

Feb./ Marzo 

 

III 

MODULO 

 

Gli stati del 

mondo 

 

- L'Asia 

 

- L'India 

 

- La Cina 

 

- Il Giappone 

Ap./ Maggio 

 

IV 

MODULO 

 

Gli stati del 

mondo 

 

- L'Africa 

 

- Le 

Americhe 

 

- L'Oceania 

 

- L'Antartide 

 

 

        Firma del docente 

        Erica Saccardi 


