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1. Obiettivi, contenuti e competenze minime 
 

Obiettivi: 

 
Avere un comportamento corretto con compagni ed insegnanti. 

Capacità di rispettare le regole scolastiche, le scadenze concordate e gli impegni assunti. 
Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale. 

Cogliere analogie e differenze nei modi di organizzazione territoriali fatti dagli Stati nei diversi 
continenti. 

 
Contenuti: 

 
LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA: Nascita, evoluzione, i protagonisti e le Organizzazioni 

Internazionali; 
 

NORD-SUD, LA FRATTURA DEL BENESSERE: Tradizionali e nuovi Indicatori, cibo e salute, i 

divari socio-economici nel tempo, il Iavoro minorile e la condizione delle donne: 

- GLI SPAZI E LE FORME DELLA PRODUZIONE: Settore primario, secondario e terziario; 
 

DIMENSIONE GLOBALE DELLA CULTURA: La società multietnica, Oriente e Occidente, il 

fenomeno lslam, una cultura globale; 



ALLA RICERCA Dl UN NUOVO ASSETTO POLITICO: L’ONU per la pace e lo sviluppo; 

REGIONI E STATI DELL’ASIA E DELL’OCEANIA; 

REGIONI E STATI DELL’AFRICA; 

REGIONI E STATI DELL’AMERICA. 

Contenuti minimi: 
 

Saper individuare alcune cause e conseguenze della Globalizzazione; 

Conoscere i principali modi di praticare l’agricoltura nei vari continenti, essere consapevoli 
dell’impatto ambientale delle attività forestali e agricole; 
Distinguere le articolazioni regionali dei vari continenti; conoscere le caratteristiche fisiche, socio- 

culturali ed economiche di alcuni stati significativi dei diversi continenti. 
 

Competenze minime: 

 
Descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla dimensione fisica e antropica. 
Comprendere i cambiamenti e le diversità di organizzazione delle società umane in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e sincronica attraverso il confronto tra le aree 
geografiche. 

 
2. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

Approfondire in modo autonomo alcuni temi di interesse. 

3. Prove in ingresso 
 

Si è fatto un test di ingresso senza valuta2ione che ha evidenziato un livello di preconoscenze sulla 
materia medio. 

 
4. Prove comuni per classi parallele 

Nessuna 

5. Verifiche scritte/grafiche/pratiche 

 

Le verifiche scritte sono programmate e, nella lezione precedente la prova, si attua un ripasso 

degli argomenti. 
 

Tabella dei criteri di valutazione 
 

Per la valutazione complessiva si terrà conto anche dei progressi, della puntualità nello 
svolgimento dei compiti, della partecipazione. Si utilizza l’intera gamma dei voti da 2 a 10. I livelli 
principali sono: 

 

- Conoscenza molto frammentaria degli argomenti, utilizzo non appropriato del lessico 

specifico. Gravemente insufficiente (2,3,4) 
 

- Conoscenza incompleta e poco articolata degli argomenti, lessico non sempre preciso. 
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