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Sintesi ragionata:
Le due ore di Geografia sono state così distribuite: le lezioni del martedì sono state dedicate a
Geography e tenute dalla lettrice d’inglese, prof.ssa Charlotte Gannon (in allegato il programma da
Lei svolto), mentre la lezione del venerdì è stata dedicata a Geografia e tenuta dal prof. Roberto
Taibi.
Nella prima parte dell’anno ci siamo occupati della globalizzazione dal punto di vista economico (il
mercato globale, le multinazionali, il villaggio globale), del sottosviluppo e del vantaggio culturale
e biologico europeo. Ci siamo confrontati sulle disuguaglianze del mondo d’oggi: i divari tra ricchi
e poveri; i divari nell’alimentazione, nella salute e nell’istruzione; i divari di genere e il problema
dell’infanzia violata. Abbiamo discusso, inoltre, sugli aiuti allo sviluppo e sulla cooperazione
internazionale (ONG e Onlus).
In seguito, abbiamo affrontato il problema della globalizzazione dal punto di vista culturale: le
lingue e le religioni del mondo d’oggi, la civiltà islamica, dell’India e della Cina, con un focus
dedicato anche alle civiltà africane e amerindie.
Nel corso del Pentamestre, con il supporto della didattica a distanza, ci siamo occupati della
geografia politica del mondo d’oggi: gli stati del mondo, il mondo multipolare; la corsa agli
armamenti e il problema del terrorismo. Sono stati occasioni di dibattito e confronto i momenti
dedicati allo studio delle aree di crisi: in primis Medio Oriente e Nord Africa (con un breve
approfondimento sulle primavere arabe), seguite da Caucaso e Europa orientale.
Ci siamo occupati, inoltre, del nostro paese, attraverso una presentazione realizzata dagli studenti
divisi in gruppi su vari aspetti dell’Italia (territorio, popolazione, città e regioni, cultura e società,
storia ed economia).

Infine, grazie a un lavoro metodico di cooperative learning, ci siamo occupati dei grandi stati extraeuropei: India, Cina, Stati Uniti d’America, Brasile. Ognuno di questi lavori è stato arricchito da un
case study, in collaborazione con la prof.ssa Charlotte Gannon.
Durante il corso dell’anno, gli studenti di incrementare le loro competenze di descrizione di grafici
(a torta, a barre, tabelle, mappe), sia in lingua italiana, sia in lingua inglese.
Essi, inoltre, hanno accresciuto le loro competenze nell’esposizione orale.
Il lavoro si è svolto con il ricorso al manuale di testo (“Atlante del mondo d’oggi” curato da
Francesco Iarrera e Giorgio Pilotti, edito da Zanichelli), a schede di approfondimento e a video
presenti su Internet.
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2F Geography Syllabus Completed 2019/2020
Complete Geography for Cambridge IGCSE and O Level second edition, David Kelly and Muriel
Fretwell, OUP, 2018.
- Earthquakes and volcanoes – chapter 3
- Food supply – chapter 9
- Industry and tourism – chapter 11
- Energy and water – chapter 11
- Settlement and urbanisation – chapter 2
- Rivers – chapter 4
- Preparation for Paper 4 (this preparation should have taken place on the field trip to the UK) –
Geographical investigations – chapter 13
- Coasts – chapter 5

