MODULI

MOD 1
Pianeta Terra

MOD 2

Intercultura

MOD 3
Geografia
economica
(Cenni)

CONOSCENZE

COMPETENZE

CONTENUTI

• Metodi e strumenti di
rappresentazione degli aspetti
spaziali: reticolato geografico, vari
tipi di carte, sistemi informativi
geografici
• Formazione ed evoluzione dei
paesaggi naturali ed antropici

• Interpretare il linguaggio cartografico,
rappresentare i modelli organizzativi dello
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche
attraverso sistemi informatici
• Descrivere ed analizzare un territorio
• Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici e territoriali della Terra

• Il tempo
• Lo spazio
• I dati
• Il rapporto uomo ambiente
• La sintesi geografica:territorio,
regione, paesaggio
• Strumenti geografici

• Conoscere le differenti dinamiche
demografiche delle regioni terrestri
• Descrivere il fenomeno urbano
moderno
• Conoscere il fenomeno della
migrazione nazionale ed internazionale
• Indicare i fattori di attrazione delle
aree urbane

• Riconoscere le strutture demografiche,
sociali, culturali e le loro trasformazioni

•
•

• Conoscere il significato di impresa
• Conoscere gli effetti dei tipi di
mercato
• Sapere cos’è la bilancia dei
pagamenti
• Conoscere il significato economico
del Pil

• Acquisire consapevolezza dell’importanza
della gestione pubblica nella crescita
economica di un Paese

• Le imprese
• L’evoluzione dei mercati
• La bilancia dei pagamenti
• Il sistema monetario
internazionale
• La produzione
• Come misurare la qualità della
vita

I popoli e le culture del mondo
Gli insediamenti e le città

MODULI

CONOSCENZE

COMPETENZE

CONTENUTI

• Riconoscere gli aspetti geografici,
• Descrivere le principali
ecologici, economici e territoriali dell’Italia
caratteristiche
fisiche
e
climatiche
MOD 4
dell’Italia
Italia, un paese • Descrivere le caratteristiche
demografiche della popolazione italiana
al plurale
• Localizzare le macroregioni e
descriverne le principali caratteristiche
• Descrivere la posizione dell’Italia nel
contesto europeo

•
•
•
•
•

Un mosaico geofisico
Gli italiani e l’Italia
L’economia italiana
L’Italia delle macroregioni
L’Italia parte d’Europa

• Conoscere il concetto di
globalizzazione
MOD 5
• Conoscere i concetti di sviluppo e
sottosviluppo
Globalizzazione • Descrivere le competenze dell’ONU
• Conoscere le principali fonti
e risorse
energetiche rinnovabili e non rinnovabili

•
•
•
•
•
•
•
•

Un economia su scala planetaria
Vecchie e nuove potenze economiche
Le difficoltà dei paesi meno avanzati
L’ONU
UE: storia ed istituzioni
L’Istruzione motore dello sviluppo
I settori economici e le produzioni
Risorse naturali e sviluppo sostenibile

• Riconoscere l’interdipendenza tra i
fenomeni economici, sociali, istituzionali e
culturali
• Saper individuare le ricadute nei processi
di globalizzazione dei paesi avanzati
• Saper riconoscere le cause storiche dei
divari di sviluppo
• Riconoscere l’importanza della
sostenibilità territoriale, della salvaguardia
degli ecosistemi e della biodiversità
• Analizzare i rischi umani e ambientali
connessi al consumo di ogni fonte

