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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: (livello medio) 
Saper interpretare le tipologie di carte più comuni e i diagrammi e grafici più comuni.
Saper individuare le relazione tra i vari elementi che compongono il sistema Terra.
Essere consapevoli delle conseguenze dell’impatto dell’uomo sul pianeta.
Essere consapevoli dello sviluppo antropico, analizzandone le conseguenze.
Essere  consapevoli  del  divario  economico  tra  i  paesi;  comprendere  i  mezzi  che  possono 
appianare tali differenze.

Conoscenze: (livello medio) 
Il metodo geografico, carte e scale, l'uso di dati, tabelle e grafici.
Conoscere e riconoscere gli elementi del sistema Terra, conoscere le fasce climatiche terrestri 
e i principali  ambienti.
Conoscere e riconoscere le caratteristiche dell’impatto dell’uomo sull’ambiente: le principali 
questioni ambientali a livello mondiale.
Conoscere l’origine della specie umana e l’andamento demografico dall’antichità a oggi.
Distinguere i diversi comportamenti demografici presenti oggi nel mondo.
Conoscere la distribuzione della popolazione ed i movimenti migratori del passato ed attuali.
Conoscere i divari nelle condizioni di vita tra i paesi ricchi e quelli poveri. 
Individuare  cause  e  conseguenze  relative  al  problema  dell’alimentazione,  della  salute, 
dell’istruzione, delle disparità di genere.

Abilità/Capacità: (livello medio)  
Saper descrivere la simbologia delle carte più comuni.
Saper  riconoscere  le tipologie  di  carte  più complesse, saper utilizzare i diversi diagrammi e  
grafici.
Saper  individuare le  relazione tra i  vari  elementi  che compongono il  sistema Terra,  saper 
descrivere e localizzare le zone climatiche , saper descrivere e localizzare i diversi ambienti, 
saper individuare le trasformazioni che vi ha apportato l’uomo.



Saper  descrivere  le  conseguenze  dell’impatto  dell’uomo  sul  pianeta,  saper  individuare  i 
differenti livelli di consumo delle risorse naturali, saper individuare e descrivere le questioni 
critiche (degrado degli ambienti, riscaldamento, perdita di biodiversità  ecc), saper definire il  
concetto di sviluppo sostenibile.
Saper  individuare  le  fasi della  transizione demografica,  saper riconoscere e descrivere le 
differenze  tra  paesi  del Nord e del Sud del mondo nella  composizione  della popolazione  e 
nei comportamenti demografici.
Saper  descrivere   le   cause   e   le  conseguenze   delle  migrazioni   internazionali,  saper 
individuare  e localizzare i grandi spazi di addensamento  della popolazione. 
Saper   individuare  le differenze  nelle  condizioni di  vita  tra  i  paesi  ricchi  e quelli poveri,  
in particolare per  alimentazione,  salute e istruzione.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Modulo 1
Cos'è  la  geografia,  le  carte  geografiche,  l'orientamento,  i 
planisferi, i dati invisibili (tabelle e grafici). Continenti e oceani. I 
climi della Terra, venti, maree, correnti, onde, cicloni, deriva dei 
continenti. I biomi della Terra. 

Settembre-ottobre

 Modulo 2
Pressione dell'uomo sul  geosistema,  l'inquinamento  in  Cina.  Il 
riscaldamento climatico, la scarsità d'acqua, i conflitti per l'acqua. 
Il consumo crescente di risorse energetiche. Il petrolio condiziona 
l'economia mondiale. Lo sviluppo sostenibile. 

Novembre-
dicembre-gennaio

Modulo 3
La specie umana, clima e differenze somatiche. Quanti siamo e 
quanti saremo. Pochi ricchi e anziani, numerosi poveri e giovani. 
Distribuzione della popolazione mondiale. I movimenti migratori. 
Conseguenze  delle  migrazioni.  L'inversione  migratoria:  il  caso 
italiano; gli italiani all'estero. L'esplosione urbana, la città diffusa, 
le megalopoli. 

gennaio-febbraio-
marzo

Modulo 4
Il divario ricchi e poveri, il problema dell'alimentazione. La salute 
un  bene  non  accessibile  a  tutti.  Il  divario  nell'istruzione  e 
l'infanzia negata. Uomini e donne: una parità difficile. 

aprile/
maggio

 Totale ore di lezione svolte 36
Metodologia: lezione frontale, partecipata, lavoro di gruppo.
 
Strumenti: testo, pc con collegamento internet, video proiettore
 
Spazi: aula 
 
Tipologia delle prove di verifica: orale
 
Criteri di valutazione: criteri del PTOF e del dipartimento di scienze
 



Eventuali osservazioni: -
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