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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

I gruppi classe si presentano attenti ed interessati agli argomenti proposti. Non si evidenziano problemi disciplinari.
Il clima delle lezioni è sereno e proficuo.
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OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO

conoscere le caratteristiche generali del nostro pianeta
prendere coscienza dei rapporti causa-effetto delle azioni dell’uomo come abitante del pianeta
familiarizzare con la geografia fisica dei continenti
conoscere gli aspetti economici, storici, etnografici relativi ai continenti
acquisire consapevolezza di appartenere ad un ambito locale in un sistema globale
sviluppare un senso di responsabilità civica ed ambientale
promozione della comunicazione interculturale

ARGOMENTI DEL CORSO E SCANSIONE TEMPORALE

SETTEMBRE
• Culture diverse, sguardi diversi
• Demografia e migrazioni in un mondo globalizzato
OTTOBRE
• Le risorse e la loro distribuzione in un mondo globalizzato
• Climi e biomi
NOVEMBRE
• La questione ambientale in un mondo globalizzato
• Divario tra sviluppo e sottosviluppo
• Colonialismo e postcolonialismo
DICEMBRE
• Meraviglie del mondo antico e moderno; i Siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
GENNAIO
• La globalizzazione
• Le carte geografiche: reticolo geografico, proiezioni e diversi tipi di carte

Da FEBBRAIO a GIUGNO
• Europa
• America
• Africa
• Asia

4.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Le lezioni saranno in parte frontali per l’introduzione agli argomenti e in buona parte partecipate in modo da
stimolare nei ragazzi l’interesse per la geografia e al fine di esercitare le loro capacità di ricerca delle
informazioni, verifica delle fonti ed espositive. Nella seconda parte dell’anno, verrà chiesto loro di scegliere
ed approfondire un argomento a scelta o lo studio di uno Stato.
Verranno distribuite delle dispense preparate dalla docente e verrà proposta la lettura e la riflessione critica
di
testi
scritti
di
attualità
ambientati
in
varie
parti
del
mondo.
Verranno inoltre proposti approfondimenti con ausilio della lettura di riviste di geopolitica, visione di filmati e
ricerche on line per le quali si avrà cura di fornire gli strumenti per una verifica e selezione opportuna delle
fonti.
Il testo di riferimento è:
Ora Geo – Geoidea – DeAgostini

5.

VALUTAZIONE

Strumenti di valutazione:
Le valutazioni saranno, per motivi di tempo, principalmente scritte, al termine dello studio di un argomento. Le
verifiche relative alla geografia fisica (localizzazione degli stati e capitali, orografia, idrografia) saranno in date
distinte al fine di favorirne l’apprendimento.
La parte orale verrà esercitata e valutata in occasione delle ricerche ed esposizioni orali che verranno
periodicamente richieste.
Sarà inoltre valutato il grado di interesse e partecipazione.
Frequenza delle valutazioni:
Nell’arco di un mese sarà effettuata una verifica scritta, compatibilmente con il calendario scolastico.
Saranno inoltre oggetto di valutazione le ricerche/approfondimenti svolti in base al grado di approfondimento, di
cura nella ricerca delle fonti e in base alla qualità complessiva del materiale prodotto per i compagni nonché al
livello espositivo del lavoro.
Criteri di valutazione:
Si terrà conto della partecipazione in classe alle lezioni e del livello delle conoscenze acquisite. Sarà oltremodo
tenuto in considerazione il livello di partenza dello studente, le sue effettive capacità e l’impegno dimostrato durante
l’anno.

6.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Per il corso di geografia non si prevedono attività di recupero.

