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1. Definizione delle competenze standard del 2^ anno di corso e relativo profilo 

La classe seconda  LISL2  continua quest’anno la preparazione per sostenere nel terzo anno di studi 
l’esame Cambridge IGCSE Geography. 

Le competenze generali da raggiungere al termine di questo corso sono: 

 l’acquisizione di un senso spaziale e della collocazione nella regione di appartenenza e nel mondo 

 l’abilità ad usare e comprendere dati e informazioni geografiche 

 la comprensione dell’impatto che la geografia fisica e umana possono avere e i processi che 
influenzano il loro sviluppo 

 la comprensione di diverse culture e comunità nel mondo e di come siano condizionate 
dall’ambiente 

 il confronto tra situazioni in paesi sviluppati economicamente e paesi in via di sviluppo 

2. Metodi e strumenti di lavoro 

Le modalità di lavoro e le strategie didattiche utilizzate per lo svolgimento del programma saranno: 

 letture di testi su argomenti specifici 

 studi di casi specifici 

 lettura di cartine e mappe 

 ricerche individuali e di gruppo 

 lezione frontale e interattiva 

Strumenti: 

 manuale in adozione : G.Cambers&S.Sibley, Geography- Cambridge IGCSE, Cambridge  

 altri testi 

 articoli da siti web e riviste specializzate 

 DVD 

3. Programmazione degli interventi 

Nel secondo anno i ragazzi studieranno gli argomenti di uno dei tre temi previsti dall’esame e 
precisamente il tema ‘Popolazioni e insediamenti’ di cui vengono qui sotto riportati gli argomenti in 
dettaglio, come declinati dal programma d’esame: 

TRIMESTRE 

-  Population 
 
 



PENTAMESTRE: 

-  Migration 
-  Rural settlements 
-  Urbanisation 

4. Tipologie di verifica 

Le modalità di verifica comprendono: 

 test scritti 

 questionari 

 valutazione dei progetti di ricerca 
 
Tali prove saranno valutate secondo i criteri stabiliti da Dipartimento di Lingue Straniere con specifico 
riferimento ai criteri del Cambridge International Examinations – Geography(Syllabus consultabile 
sulsitowww.cie.org.uk/igcse) 
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