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PROGRAMMA PREVENTIVO
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INDIRIZZO
INFORMATICO

DOCENTE
Calafato Monica

CLASSE SECONDA
INFORMATICO sez. A

Ore settimanali: 1

FINALITA' E OBIETTIVI
- sviluppo di consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti delle
conseguenze ambientali delle proprie scelte ed azioni quotidiane; sviluppo di
una forma mentis anticonsumistica, incline ad un uso conservativo delle
risorse;
- sviluppo dell'interesse e della curiosità conoscitiva nei confronti delle altre
culture e popolazioni; propensione al confronto culturale, critica di stereotipi e
pregiudizi etnocentrici;
- sviluppo di un'identità territoriale complessa, dall'appartenenza alla comunità
locale a quella internazionale;
- intuizione del proprio inserimento, come produttori e consumatori,
nell'economia mondo.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Conoscenze
- conoscere i fondamentali caratteri ambientali e climatici delle regioni e degli stati
studiati;
- conoscere i caratteri culturali di base, le dinamiche demografiche e sociali dei
popoli e delle comunità umane studiate.
Competenze
- saper descrivere in termini sintetici i processi di organizzazione del territorio,
operando confronti tra stati e regioni economiche;
- saper stabilire collegamenti tra le diverse dimensioni dei processi territoriali:
ambientale, climatica, sociale, economica, ecc.;
- saper comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della
disciplina.
Capacità
- saper leggere ed interpretare correttamente le carte geografiche e saper
desumere informazioni da fonti diverse (tabelle statistiche, grafici, testi
giornalistici, osservazione diretta);
saper interpretare i principali indicatori demografici, sociali ed economici,
usandoli come base per l'analisi, la sintesi e la comparazione tra diverse entità
territoriali.

CONTENUTI
PRIMO MODULO: INTRODUZIONE ALLA GEOGRAFIA
Periodo:
Settembre
Contenuti: Che cos’è la Geografia
Le carte Geografiche
SECONDO MODULO: LA TERRA E I SUOI ABITANTI
Periodo:
Ottobre – Novembre - Dicembre
Contenuti: La Terra,
I Continenti,
La Popolazione
TERZO MODULO: Il Sistema economico mondiale
Periodo:
Gennaio - Febbraio
Contenuti: Sviluppo e Sottosviluppo, Globalizzazione
Gli Stati nel Mondo
Italia
QUARTO MODULO: Il Sistema economico mondiale
Periodo:
Marzo – Aprile – Maggio - Giugno
Contenuti: Il Medio Oriente area strategica
Continente Americano
U.S.A.
Giappone

METODOLOGIA DIDATTICA
Oltre alla tradizionale lezione frontale si è utilizzato il metodo della ricerca a casa.
Si è cercato inoltre di stimolare l’autonomia e criticità nel processo di apprendimento con riflessioni
e discussione in classe sugli aspetti più rilevanti dell'attualità politica internazionale attraverso l’uso
del libro di testo.

STRUMENTI UTILIZZATI
a – libro di testo, integrato da materiale elaborato dal professore;
TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI
a - Verifiche scritte: 1 I Quadrimestre e 1 II Quadrimestre;
b - Lavori a casa: esercizi ed elaborazione di carte mute;
c - Discussioni in classe.
TEMPI UTILIZZATI
Ore di lezione previste: 33

LIBRO DI TESTO
 S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolin, Geo Planet, DeAgostini, 2016.

