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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 

IL MONDO ATTUALE: Valore identitario del patrimonio culturale, flussi di 
persone, processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo 
(aspetti demografici, economici socioculturali e politici). 

 
 
 

PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 

 
 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

IL SETTORE PRIMARIO: Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali e antropici. Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo. Sviluppo sostenibile: ambiente ed economia. 
DALLE RISORSE AI SERVIZI: Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo. Sviluppo sostenibile: ambiente, economia e società, processi 
e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo (globalizzazione 
economica); organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio locale. 

 
 
 

PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
ASIA (ASIA OCCIDENTALE, ASIA CENTRALE, ASIA MERIDIONALE, INDIA, ASIA 
ORIENTALE, CINA, ASIA SUD-ORIENTALE): Caratteristiche fisico-ambientali, 
socioculturali, economiche e geopolitiche relative a continenti extra europei 
e riferimento ad alcuni stati. 

 
 
 

PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO 

 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

AFRICA (AFRICA SETTENTRIONALE, AFRICA CENTRO MERIDIONALE, SUD 
AFRICA): Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, economiche e 
geopolitiche relative a continenti extra europei e riferimento ad alcuni stati. 

 
 

PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 

 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

L’AMERICA (AMERICA   SETTENTRIONALE, CENTRALE E MERIDIONALE): 
Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, economiche e geopolitiche 
relative a continenti extra europei e riferimento ad alcuni stati. 

 
 

PERIODO: APRILE-MAGGIO 



 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
L’OCEANIA: Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, economiche e 
geopolitiche relative a continenti extra europei e riferimento ad alcuni stati. 

 
 

PERIODO: GIUGNO 

 

 
 
ABILITÀ 

Analizzare il rapporto uomo ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali; individuare la distribuzione 
spaziale delle attività economiche e degli insediamenti, e identificare le risorse di un territorio; analizzare i processi 
di cambiamento del mondo contemporaneo; riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socioculturali, economici e 
geopolitici dei continenti extra europei; analizzare casi significativi della ripartizione del mondo per 
evidenziarne le differenze economiche, politiche e socio culturali. 

 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 

Analizzare e descrivere l’organizzazione sociale per acquisire una nozione profonda ed estesa dei diritti di 
cittadinanza. 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 



 limiti, le regole, le responsabilità. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo del libro di testo e delle sue risorse. 
Web e lim  non disponibili 
Utilizzo di materiale multimediale per la presentazione degli argomenti ( in DAD) 
 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale,  
lezione partecipata, 
Cooperative learning                                                                                                                       

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

 

 

 
Interrogazioni, compiti scritti e test strutturati valevoli come orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1numerodiverifiche,grigliadivalutazioneeobiettiviminimiindicatisirimandaaladocumentazioneprodottaeadottatadaldipartimentodiriferimento 


