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LEARNING
OBJECT

MACROARG
OMENTI

ABILITA' ATTESE ARGOMENTI

COLLA
BORAZ

IONI
INTERD
ISCIPLI
NARI

METODI TEMPI VERIFICHE

ABC della geografia Unità 1 

Gli strumenti 
della geografia 

Imparare ad utilizzare il lessico specifico
della disciplina.;

Conoscere e saper individuare le 
relazioni tra uomo e ambiente; 

Conoscere e saper utilizzare gli 
strumenti della geografia e sapersi 
orientare;

Che cos’è la geografia;

Le carte geografiche; 

L’orientamento;

I dati “invisibili”: tabelle e 
grafici ;

Lezioni frontali. 

Esercitazioni. 

Realizzazione di 
Mappe concettuali 

Supporti 
audiovisivi. 

Settembre/ 
Ottobre 

verifiche scritte 
semi-strutturate;

interrogazioni 
brevi; 
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Educazione Civica Area tematica: 

L'acqua risorsa 
preziosa 

Riconoscere le caratteristiche 
dell’idrografia europea e del mondo; 

Individuare le relazioni tra elementi 
naturali e le attività umane;

Comprendere le conseguenze  
dell’intervento antropico sull’ambiente;

Riconoscere le principali questioni 
ambientali critiche legate all’acqua; 

I concetti di risorsa e riserva

Le risorse idriche;
•

La scarsità d’acqua e le 
problematiche legate alla 
siccità;

•
L’inquinamento dell’acqua;

• Le guerre per l’acqua;

Lezioni frontali. 
Esercitazioni. 

Realizzazione di 
mappe concettuali 

Supporti audiovisivi

Novembre Presentazione 
power point;

La crisi ambientale 
e la crescita della 
popolazione

Unità 2 

La Terra e i suoi 
ambienti 

Conoscere e riconoscere gli elementi 
del sistema Terra;

Conoscere le fasce climatiche terrestri e
i principali ambienti caldi, temperati e 
freddi con i relativi biomi;

Gli ambienti caldi;

Gli ambienti della zona 
temperata; 

Gli ambienti freddi; 

Lezioni frontali 
Esercitazioni;

Realizzazione di 
mappe concettuali; 

Supporti 
audiovisivi; 

Dicembre Verifiche scritte 
semi-strutturate; 
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La popolazione del 
terzo millennio 

Unità 3
 
La popolazione 
mondiale 

Conoscere l’origine della specie umana 
e l’andamento demografico 
dall’antichità a oggi;

Conoscere a grandi linee la 
distribuzione della popolazione e i 
movimenti migratori del passato e 
attuali;

Individuare e localizzare i grandi spazi di
addensamento della popolazione;

La crescita della popolazione 
mondiale 

Dove vivono oggi gli uomini 
Poveri e ricchi, giovani e 
anziani 

La transizione demografica 

I movimenti migratori 

Lezioni frontali 
Esercitazioni;

Realizzazione di 
mappe concettuali;

Supporti 
audiovisivi;

Gennaio verifiche scritte 
semi-strutturate;

La popolazione del 
terzo millennio 

Unità 4 

L’esplosione 
urbana 

Conoscere le caratteristiche 
dell’esplosione urbana e 
dell’organizzazione urbana nel mondo 
attuale e l’impatto sull’ambiente;

La crescita inarrestabile delle 
città Le megalopoli e il 
paesaggio della città diffusa;

Le metropoli dei paesi 
sviluppati le metropoli dei 
paesi in via di sviluppo;

Lezioni frontali 
Esercitazioni;

 Realizzazione di 
Mappe concettuali;

Supporti 
audiovisivi;

Febbraio 
/Marzo

verifiche scritte 
semi-strutturate; 

La crisi ambientale 
e la crescita della 
popolazione

Unità 5 

La crisi del 
pianeta 

Conoscere e riconoscere le 
caratteristiche dell’impatto dell’uomo 
sull’ambiente;

Conoscere le principali questioni 
ambientali a livello mondiale; 

La pressione dell’uomo sul 
pianeta ;

L’inquinamento e la 
distruzione delle risorse 
naturali ;

Il riscaldamento climatico; 

La scarsità dell’acqua;

Lo sviluppo sostenibile; 

Lezione frontale e 
partecipata con 
analisi e studio di 
immagini, carte e 
grafici ;

Aprile verifiche scritte 
semi-strutturate;
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Geografia 
economica 

Unità 6 

Orientarsi tra le 
economie del 
mondo

Conoscere le caratteristiche della 
globalizzazione economica;

Conoscere i divari nelle condizioni di 
vita tra i paesi ricchi e quelli poveri; 

Un mercato globale: una 
nuova geografia dello 
sviluppo;

Le multinazionali e la nuova 
geografia del lavoro; 

Il villaggio globale;

Lezioni frontali. 
Esercitazioni;

Realizzazione di 
mappe concettuali; 

Supporti 
audiovisivi;

Maggio verifiche scritte 
semi-strutturate;

N. 4 ORE DEDICATE AD ALTRE ATTIVITA’:
Area di progetto

Concorsi

Attività integrative

Educazione  civica Agenda 2030: l'acqua un importante risorsa

TESTI ADOTTATI E/O IN USO:

Titolo Autore Casa Editrice

La Geografia in 30 lezioni plus Francesca Carpanelli Zanichelli

COMPITI ESTIVI:

Esercitarsi a individuare e localizzare sulle carte gli elementi del territorio mondiale utilizzando alcuni siti: https://online.seterra.com/it ; https://www.giochi-geografici.com/ . 

          Parabiago, 30/05/2022

Firma studenti Firma docente

          Letto e approvato dagli alunni                                                                                                                                                 Prof.ssa Consuelo Sabella
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