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ATTIVITÁ SVOLTA DAL DOCENTE A.S. 2019/20

Nome e cognome del docente Francesca Marrocco
Disciplina insegnata Geografia
Libro di testo in uso “Geografia, uomini e spazi globali” 2° edizione F. Irrera, G. Pilotti

Classe 
2 

Sezione
A

Indirizzo di studio
Costruzione ambiente e territorio

GLI STRUMENTI PER STUDIARE LA GEOGRAFIA 

Conoscenze
Metodi e gli strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, tabelle 
e grafici

Abilità
Individuare la posizione di un oggetto sulla superficie terrestre attraverso le coordinate geografiche
Riconoscere e saper leggere le varie tipologie di carta geografica
Leggere tabelle e grafici

Obiettivi Minimi
Conoscere strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte
Leggere l’immagine del territorio attraverso le carte geografiche 
Leggere tabelle e grafici

CLIMI E AMBIENTI DELLA TERRA

Conoscenze
Fasce climatiche
Classificazione dei principali climi della Terra
Biomi della Terra

Abilità
Riconoscere gli elementi ed i fattori del clima anche in relazione ai diversi luoghi della Terra
Riconoscere la diversità tra gli ambienti ed associare i biomi ai rispettivi climi
Riconoscere le relazioni tra tipi e domini climatici e sviluppo di un territorio 

Obiettivi Minimi
Conoscere le fasce climatiche terrestri con i diversi biomi 
Riconoscere la relazione tra clima e sviluppo di un territorio

RISORSE, CRISI AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Conoscenze



Principali risorse ambientali ed energetiche
Crescita e sviluppo: principali problemi ambientali
Concetto di sviluppo sostenibile

Abilità
Riconoscere le conseguenze delle attività antropiche sull’ambiente
Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità

Obiettivi Minimi
Conoscere le principali risorse rinnovabili e non rinnovabili ed il loro utilizzo
Definire il concetto di sviluppo sostenibile e riconoscerne l’importanza

TENDENZE DEMOGRAFICHE

Conoscenze
Principali cambiamenti nella popolazione mondiale: crescita e invecchiamento demografico.
Evoluzione nella densità di popolazione e nella sua distribuzione.
Movimenti migratori

Abilità
Analizzare il rapporto uomo-ambiente.
Localizzare le aree con maggior concentrazione di popolazione
Riconoscere le cause delle migrazioni internazionali

Obiettivi Minimi
Conoscere i principali indicatori demografici
Conoscere la distribuzione della popolazione sul Pianeta

 ECONOMIA E GLOBALIZZAZIONE

Conoscenze
Concetto di globalizzazione economica
Ruolo delle multinazionali
Conoscere la nuova geografia economica mondiale

Abilità
Individuare le diverse aree dell’economia globale
Descrivere come si è modificato il mercato del lavoro a seguito dei processi di globalizzazione

Obiettivi minimi
Conoscere il significato della globalizzazione e le principali conseguenze sul mercato del lavoro

 DISUGUAGLIANZE NEL MONDO CONTEMPORANEO

Conoscenze
Sviluppo disuguale tra paesi del mondo
Conoscere le principali problematiche umanitarie a livello mondiale 

Abilità
Individuare le principali diseguaglianze tra popoli del mondo
Riconoscere le principali cause dello sviluppo diseguale

Obiettivi Minimi
Conoscere le principali diseguaglianze di sviluppo tra le diverse aree del mondo



 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Conoscenze

Concetto di cooperazione internazionale
Organismi di cooperazione
Europea: caratteristiche, organizzazione, valori ed obiettivi

Abilità
Riconoscere il ruolo di organizzazioni internazionali nel processo di sviluppo economico e culturale
Riconoscere il ruolo delle Istituzioni comunitarie riguardo allo sviluppo, al mercato del lavoro e all’ambiente

Obiettivi Minimi
Riconoscere il ruolo della cooperazione internazionale
Conoscere le caratteristiche dell’Unione Europea

Pisa  10/06/2020                                    Il docente

                                        Francesca Marrocco
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