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Disciplina:  Geografia 

Classe:  Seconda 
Settore:  Economico  

Indirizzo: AFM 
 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva 

in termini di conoscenze e abilità 
 

 

Conoscenze (Sapere inteso come descrizione di un concetto in modo chiaro e 

logico nelle sue linee essenziali attraverso l’utilizzo dei sussidi didattici): 

 

Gli strumenti della Geografia: continenti, oceani e acque dolci,la 

rappresentazione della Terra, i problemi dell’era della globalizzazione. 

La Terra e i suoi ambienti: i movimenti e i climi della Terra, la foresta pluviale 

e la giungla, la savana, i deserti caldi, gli ambienti della zona temperata, gli 

ambienti freddi. 

La popolazione mondiale: la crescita della popolazione, dove vivono oggi gli 

uomini, poveri e giovani, ricchi ed anziani, la transizione demografica, i 

movimenti migratori. 

L’esplosione urbana: la crescita delle città, le megalopoli e la città diffusa, le 

metropoli dei paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

La crisi del pianeta: la pressione dell’uomo sul pianeta, l’inquinamento e la 

distruzione delle risorse naturali, il riscaldamento climatico, la scarsità 

dell’acqua, lo sviluppo sostenibile. 

La globalizzazione dell’economia: il mercato globale, una nuova geografia dello 

sviluppo, le multinazionali, il villaggio globale. 

I problemi dell’economia di oggi: il consumo crescente di risorse energetiche, 

gli squilibri nel sistema agricolo e alimentare mondiale, la globalizzazione e i 

movimenti di merci e capitali, i settori a tecnologia avanzata, il turismo 

internazionale. 
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Il sottosviluppo e le sue origini: l’origine degli squilibri, il vantaggio culturale e 

biologico europeo, dal colonialismo al neocolonialismo. 

Le disuguaglianze del mondo d’oggi: il divario tra ricchi e poveri, i divari 

nell’alimentazione, nella salute e nell’istruzione, i divari di genere e l’infanzia 

violata, gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione internazionale. 

Le culture nell’epoca della globalizzazione: le lingue, le religioni, la civiltà 

islamica, dell’India, cinese, africane e amerindie. 

Geografia politica del mondo d’oggi:gli stati del mondo, il mondo bipolare, 

l’ONU. 

I continenti extraeuropei: India, Cina 

 

Abilità (Saper fare): 

 

Esposizione intesa come capacità di esprimere le proprie conoscenze in 

maniera chiara e corretta attraverso l’uso di un appropriato lessico specifico. 

Lettura e interpretazione di carte geografiche e tematiche a scala diversa. 

Lettura e interpretazione di grafici, plastici e immagini. 

Capacità di consultazione di atlanti e repertori statistici. 

Capacità di rappresentazione di carte mentali di un territorio che siano 

congruenti con gli schemi geografici progressivamente acquisiti. 

Applicazione delle abilità strumentali e metodologiche acquisite all’analisi di un 

territorio ancora non conosciuto. 

Comprendere la realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 

territoriale intimamente connesse con le strutture economiche. 
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