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1. Considerazioni generali 

La geografia è scienza di osservazione e di analisi delle relazioni e delle interdipendenze tra 
realtà fisica e antropica: fornisce conoscenze e strumenti che consentono scelte 
responsabili nell’organizzazione del territorio, nella tutela dell’ambiente e nella 
programmazione economico - sociale.  
Tutto ciò è reso più evidente dal processo di globalizzazione che accresce le 
interdipendenze tra le diverse parti del pianeta e manifesta il carattere sistemico dei 
fenomeni.  
La finalità della geografia è quella di formare cittadini consapevoli, in grado di partecipare 
attivamente alla costruzione di una società mondiale, volta a realizzare uno sviluppo più 
equilibrato nel rispetto dei valori ambientali, della tolleranza e basato sulla cooperazione 
tra i popoli.  
Premesse queste considerazioni, nell’insegnamento della disciplina, si è cercato di dotare 
lo studente degli strumenti indispensabili per valutare e comparare le diverse realtà sociali 
ed economiche nel mondo.  
Si sottolinea che il programma è stato svolto con una costante attenzione ai temi di 
attualità.  
Il programma sin qui svolto e quello che si prevede di svolgere nel mese di maggio, 
corrisponde a quello preventivato a inizio anno scolastico  
 

2. Obiettivi didattici 

Obiettivo precipuo della geografia è formare una “coscienza antropogeografica”, 

raggiungibile attraverso la progressiva e salda acquisizione degli strumenti concettuali e 

tecnico-rappresentativi propri delle discipline geografiche e del territorio.  

              Al termine del percorso formativo gli studenti devono essere in grado di:  
•   usare un linguaggio specifico;  
• sviluppare capacità di osservazione, comprensione e interpretazione dei fenomeni        

      spaziali e di organizzazione territoriale;  
•   raccogliere informazioni geografiche e saperle analizzare;  
•  presentare informazioni geografiche con gli strumenti più idonei al fine di una corretta  

      interpretazione;  
 



CONTENUTI 

I contenuti disciplinari sono stati divisi in due parti corrispondenti ai due quadrimestri: 

Modulo I: La Terra come Geosistema 

Unità didattica 1 – Continenti, Climi e Biomi 

Obiettivi disciplinari 

- Conoscere in modo generale il sistema Terra e di cosa si occupa la geografia; 

- Conoscere i principali oceani, continenti, catene montuose e fiumi; 

- Definire il concetto di clima e di fasce climatiche, di ecosistema e dei principali biomi. 

Unità didattica 2 – Cambiamenti climatici ed inquinamento 

Obiettivi disciplinari 

- Conoscer le cause naturali e umane dei cambiamenti climatici; 

Conoscere le conseguenze dell’inquinamento dell’aria: buco dell’ozono, effetto serra, 

piogge acide, riscaldamento globale… ; 

conoscere cause ed effetti dell’inquinamento del suolo e delle acque; 

conoscere il problema dei rifiuti e le eventuali possibili soluzioni. 

Unità didattica 3 – Le risorse naturali 

Obiettivi disciplinari 

- Comprendere i limiti delle risorse; 

- Conoscere le risorse rinnovabili e non rinnovabili; 

Unità didattica 4 – Qualità ambientale e sviluppo sostenibile 

Obiettivi disciplinari 

- Conoscere il problema dell’esaurimento delle risorse; 

- Conoscere lo sviluppo sostenibile; 

- Conoscere le politiche di tutela ambientale; 

- Conoscere le principali aree protette e i parchi naturali. 

Modulo 2 – Popoli, Città e Geopolitica 

Unità didattica 1 – Dinamiche geografiche 

- Conoscere la storia del popolamento e dello sviluppo demografico mondiale; 

- Avere un’idea della distribuzione della popolazione sulla Terra; 

- Descrivere le dinamiche demografiche; 

- Spiegare e descrivere i flussi migratori. 



 

 

PARTE 2: II QUADRIMESTRE 

Unità didattica 2 – Etnie, lingue e religioni 

- definire il concetto di etnia; 

- conoscere le principali famiglie linguistiche; 

- descrivere le religioni del pianeta; 

- spiegare le problematiche connesse al laicismo ed all’integralismo religioso. 

Unità didattica 3 – Geopolitica 

- definire il concetto di territorio, Stato, Paese e Nazione; 

- conoscere la funzione delle Nazioni Unite (ONU) e delle organizzazioni ad essa collegate; 

- conoscere l’esistenza di organizzazioni non governative molto utili ai problemi socio-

sanitari mondiali; 

- conoscere le tappe che hanno portato all’Unione Europea; 

- conoscere le cause che hanno portato ad un diverso sviluppo tra Sud e Nord del mondo. 

Modulo 3 – Ecosistema ed Infrastrutture 

Unità didattica 1 – Globalizzazione 

- definire il concetto di globalizzazione; 

- avere un’idea della distribuzione della popolazione sulla Terra; 

- descrivere le dinamiche demografiche; 

- spiegare e descrivere i flussi migratori. 

Unità didattica 2 – Il settore primario 

- conoscere la storia delle tecniche agricole; 

- saper individuare la distribuzione delle coltivazioni su di un planisfero; 

- saper differenziare l’agricoltura nei paesi sviluppati e nel terzo mondo; 

- conoscere i principali prodotti agricoli; 

- definire un OGM. 

Unità didattica 3 – Sistemi industriali ed il settore terziario 

- conoscere le principali tappe della rivoluzione industriale; 

- conoscere i differenti tipi di industria; 

- conoscere le grandi aree industrializzate e le connessioni con lo sviluppo dei vari paesi; 

- conoscere la terziarizzazione dell’economia. 


