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Disciplina:
Classe:
Settore:
Indirizzo:

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
1^
TECNOLOGICO
INFORMATICO e GRAFICO
Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva
in termini di conoscenze e abilità

Conoscenze
(Sapere inteso come descrizione ed interpretazione di un fenomeno in modo
chiaro e logico nelle sue linee essenziali attraverso l’osservazione e l’utilizzo dei
sussidi didattici):
Scopi e strumenti della materia:
•
•
•
•

scopo e articolazioni della disciplina
metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: carte,
sistemi informativi geografici
l'analisi delle immagini
l'articolo di giornale, il testo narrativo, i dossier, i repertori statistici

Le trasformazioni del Novecento:
•
•

L'impatto politico - economico delle due guerre mondiali
Il confronto tra due sistemi economici durante la guerra fredda

Globalizzazione economica, tratti principali del fenomeno:
•
•
•

Definizioni di “globalizzazione”
Effetti della globalizzazione (politici, economici, legali, tecnologici, sociali)
Principali squilibri tra centri e periferie del sistema economico globale

Attori della globalizzazione:
•

I BRICS e le economie emergenti (Casi regionali)
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Abilità
(Abilità come capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle
Qualifiche e dei Titoli, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di
metodi, materiali, strumenti):
•
•
•
•
•
•
•
•

Usare un linguaggio geografico appropriato
Leggere e interpretare carte geografiche e tematiche a scala diversa
Leggere e interpretare grafici, plastici e fotografie
Consultare atlanti e repertori
Analizzare un sistema territoriale, individuandone i principali elementi
costitutivi, fisici e antropici, e le loro più evidenti interdipendenze
Individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione delle attività
umane
Individuare i principali aspetti connessi ai sistemi economici e alle loro
evoluzioni all'interno dei territori
Confrontare l'assetto territoriale di spazi diversi

Data, ___________
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