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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Zerbetto Fabiana 

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3B 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico ci si è soffermati su alcune tematiche relative al pianeta Terra da 

un punto di vista fisico, antropico, economico e demografico. Nella seconda parte dell’anno si è 

affrontato lo studio dei continenti, analizzandone le problematiche sociali, economiche e culturali. Ampio 

spazio è stato dedicato all’insegnamento di Educazione Civica, con contenuti ispirati ai 17 Obiettivi 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU e a questioni di geopolitica e di geostoria di 

stringente attualità. Durante tutto l’anno si è proposta la visione di brevi filmati, documentari, trailer e 

clip di film, oltre alla lettura e al commento in classe di libri e articoli di giornale relativi ai temi trattati.  

 

Parte prima: Il mondo d’oggi 

Gli abitanti della Terra 

Le economie del mondo 

Globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo, indicatori economici e demografici 

Le risorse del pianeta 

Le attività dell’uomo in continua evoluzione 

Gli organismi internazionali 

Fasce climatiche e biomi 

 

Parte seconda: I continenti 

Asia: Turchia, Armenia, Kurdistan, Israele, Palestina, Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Cina, 

Giappone, Corea del Sud e Corea del Nord  

Africa: Regione del Maghreb ed Egitto, Nigeria, Sierra Leone, Repubblica Democratica del Congo, 

Sudafrica 

America: Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina 
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Contenuti di Ed. Civica 

Uguaglianza di genere: visione e commento del film “La sposa bambina” (regia di Khadija Al-Salami, 

2016) 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite: storia, struttura, funzioni. Lettura integrale e commento dei 30 

articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU 

Diritto all’istruzione: approfondimento su Malala Yousafzai, Boko Haram e le studentesse nigeriane 

rapite 

Sviluppo sostenibile: la salvaguardia degli oceani, dei mari e delle risorse marine, l’antropocene, le isole 

di spazzatura negli oceani, la lotta ai cambiamenti climatici, gli “ecoprofughi” 

La questione afghana 

Progetto settimana sostenibile: dalla schiavitù delle piantagioni alle multinazionali 

Il muro tra Messico e Stati Uniti 

Brasile: i meninos de rua e la deforestazione dell’Amazzonia 

Argentina: i desaparecidos 

Gandhi e la disobbedienza civile 

Cina: Piazza Tien an Men e la one child policy 

Celebrazione della Giornata mondiale della Terra (22 aprile): Sierra Leone e Congo.  

I bambini soldato 

La primavera araba 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2021 

 

Il Docente 

 

Fabiana Zerbetto 


