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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA – CLASSE 2^ 

 

 

CONTENUTI      CONOSCENZE     ABILITA' 

 

1° modulo (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE)  Le caratteristiche della Terra 

UNITA' 1 

Gli strumenti di rappresentazione   Che cos'è la geografia     Interpretare il linguaggio geografico 

       Il reticolato geografico    Rappresentare i grafici e le tabelle 

       Gli strumenti di rappresentazione geografica Descrivere un territorio utilizzando concetti 

  

       I dati statistici, le tabelle, i grafici       geografici 

 

La Terra nel sistema solare, i climi e gli ambienti Il sistema solare 

       La classificazione dei climi e degli ambienti  Analizzare il rapporto uomo-ambiente 

              Riconoscere le relazioni tra domini climatici e 

              sviluppo di un territorio 

 

Le risorse e lo sviluppo sostenibile   Le risorse energetiche primarie   Analizzare i processi di cambiamento del 

       Lo sviluppo sostenibile: inquinamento       mondo 
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UNITA' 2 

La popolazione e la questione migratoria  Gli squilibri demografici nel mondo   Comprendere il cambiamento e le diversità dei 

       I flussi migratori: cause e conseguenze  tempi storici dei flussi migratori 

 

La città e le sue funzioni    Metropoli, megalopoli, città globali   Analizzare fenomeni appartenenti ai movimenti 

              migratori demografici nel mondo 

 

Le lingue e le religioni nel mondo   Le lingue parlate nel mondo    Individuare la distribuzione spaziale delle 

       Le religioni nelle aree geografiche   attività economiche dell'uomo 

        

UNITA' 3 

La globalizzazione     Fattori di cambiamento     Comprendere le diversità culturali 

       Gli effetti della globalizzazione  

       Il commercio equo e solidale 

L'economia nel mondo     I settori economici e il mercato globale  Comprendere i settori economici attuali 

        

Gli squilibri globali     Nord e Sud del mondo    Osservare fenomeni della realtà globale 

 

2° modulo (DICEMBRE- GENNAIO-FEBBRAIO)  Il governo nel mondo 

UNITA' 4 

I concetti di stato e popolo    ONU       Comprendere le differenze delle forme di 

              governo nel mondo 

I sistemi politici      Gli organismi e le loro funzioni 

 

I diritti umani      La discriminazione femminile   Comparare nazioni in cui i diritti umani sono 

              rispettati e quelli in cui sono violati 

 

UNITA' 5        L'Europa 
Europa: confini naturali e territorio   I confini naturali e politici     Confrontare le aree geografiche europee 

       Le caratteristiche fisiche 

       Unione Europea 

 

Le macroregioni europee    La popolazione e l'economia dell'Europa   

 



Le caratteristiche dell'Italia    Italia: caratteristiche fisiche, demografiche, 

       economiche, amministrative 

 

Il bacino del Mediterraneo    Stati, economia, popolazione e relazioni 

       internazionali 

 

UNITA' 6        L'Africa 
Le caratteritiche dell'Africa    Caratteritiche fisiche, demografiche ed economiche 

 

Le macroregioni africane    La popolazione e l'economia dell'Africa 

       settentrionale, centrale e meridionale 

 

Repubblica Sudafricana     Caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche 

 

3° modulo (MARZO-APRILE-MAGGIO) 

UNITA' 7        L'Asia 
Le caratteristiche dell'Asia    Caratteristiche fisiche, demografihe ed economiche 

 

Le macroregioni asiatiche    La popolazione e l'economia dell'Asia 

 

Cina e India      Caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche 

 

UNITA' 8        Le Americhe 
Le caratteristiche delle macroregioni americane Caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche 

 

Stati Uniti      Caratteristiche fisiche ed economiche 

 

UNITA' 9        L'Oceania e le Terre polari 
L'Oceania      Caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche 

    

Le Terre polari     Caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche 

 

 

              Docente Francesca  Ugo 


