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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3F 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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. Alcuni argomenti, inoltre, sono stati affrontati in 

lingua inglese (CLIL Project).  

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  

 Gli indicatori economici e demografici 

 Gli organismi internazionali 

 Fasce climatiche e ambienti 

 

Parte seconda: I continenti 

 Asia: Turchia, Armenia, Kurdistan, Israele, Palestina, Giordania, Afghanistan, India, Pakistan, 

Bangladesh, Cina, Giappone  

 Africa: Regione del Maghreb ed Egitto, Libia, il territorio del Sahel, Nigeria, Sierra Leone, 

Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica  

 America: Canada, Argentina, Brasile, Perù  

 Oceania: Australia e Nuova Zelanda  
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Contenuti CLIL 

 The Jar of Life: A valuable lesson for a happier life – Civic Education e School Guidance Project  

 The United States of America  

 

 

Contenuti di Educazione Civica 

 L’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile: storia, funzioni, obiettivi. 

 IV e V Obiettivo Agenda 2030 dell’ONU: la condizione della donna in Afghanistan sotto il regime 

dei talebani, Malala Yousafzai, l’organizzazione terroristica Boko Haram e le studentesse nigeriane rapite 

nel 2014. 

 Celebrazione Giornata Mondiale per i Diritti Umani: lo sfruttamento del lavoro minorile e la storia 

di Iqbal Masih. 

 “Pappagalli verdi”: Gino Strada ed Emergency. 

 Lo sviluppo insostenibile: l’antropocene, gli ecoprofughi e la lotta ai cambiamenti climatici, il land 

grabbing, i blood diamond in Sierra Leone e le miniere di coltan nella Repubblica Democratica del 

Congo. 

 Il Giardino dei Giusti di tutto il Mondo nel Parco Monte Stella a Milano.  

 

Nel corso dell’anno si sono proposte tematiche di stretta attualità, quali, ad esempio, il conflitto russo-

ucraino, l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, la morte del Presidente del 

Parlamento europeo David Sassoli e l’elezione del suo successore Roberta Metsola. 

Durante l’intero arco dell’anno scolastico si è proposta la visione di brevi filmati, documentari, trailer e 

clip di film, oltre alla lettura, al commento e alla condivisione di libri e articoli di giornale relativi ai temi 

trattatati. Più nello specifico si fa riferimento ai seguenti testi:  

• Articoli di giornale sulla questione afghana tratti da Corriere della Sera, La Repubblica, 

L’Espresso, Io Donna, Vanity Fair.  

• Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra, Gino Strada, Feltrinelli, Milano, 1999.  

• Le amazzoni, Manuela Piemonte, Rizzoli, Milano, 2021.  

• I giorni che hanno fatto la storia: Piazza Tien’Ammen, allegato di La Gazzetta dello Sport, 2022.  

• Ruby Bridges è entrata a scuola, Elisa Puricelli Guerra, Einaudi ragazzi, Torino, 2021.  

• I giorni che hanno fatto lo storia: Hiroshima, allegato di La Gazzetta dello Sport, 2022.  

• I giorni che hanno fatto la storia: Nelson Mandel, allegato di La Gazzetta dello Sport, 2022 

• La Nuova Zelanda. Al confine del mondo, National Geographic, 2020. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 31/05/2022 

 

Il Docente 

 

Fabiana Zerbetto 


