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Programma

Modulo L: Elementi di geografia generale

o

U.d. 1: Gli strumenti della Geografia

Contenuti: ll reticolato geografico, le coordinate geografiche, l'orientamento, ifusi orari, paralleli
e meridiani, il moto di rotazione e il moto di rivoluzione.

Modulo 2: La terra e i suoi ambienti
U.d. 1: La terra : movimenti e climi:
Contenuti: Gli ambienti della fascia caldo-umidi, gli ambienti caldi, gli ambienti della fascia torrida,
gli ambienti della zona temperata, gli ambienti freddi.

U.d.2: La crescita della popolazione mondiale:
Contenuti: Dove vivono oggi gli uomini, poveri e giovani, ricchi e anziani, i movimenti migratori.
U.d.3: L'esplosione urbana :
Contenuti: La crescita inarrestabile delle città.
U.d.4: La crisidel pianeta:
Contenuti: La pressione dell'uomo sul pianeta, il riscaldamento climatico, la scarsità dell'acqua, lo
sviluppo sostenibile.

Modulo 3: llsistema economico globale

r
o

U.d.1:

La globalizzazione

dell'economia:
Contenuti: Un mercato globale, le Multinazionali e la nuova geografia del lavoro, ilvillaggio globale
U.d.2: Le disuguaglianze nel mondo:
Contenuti: Il divario tra ricchi e poveri, i divari nell'alimentazione, idivari nella salute e
nell'istruzione, i divaridigenere e l'infanzia violata, gli aiuti allo wiluppo e la cooperazione
internazionale.

Modulo 4: Globalizzazione, culture tradizionali e geopolitica

r
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U.d.1: Le culture nell'epoca della Globalizzazione:
Contenut[: Globalizzazione e culture tradizionali, le lingue del mondo d'oggi, le religioni del mondo
d'oggi, la civiltà islamica.
U.d.2: Geografia politica del mondo d'oggi:
Contenuti: Gli statidel mondo, il mondo multipolare, la corsa agliarmamentie ilterrorismo, le aree
dicrisi, l'ONU.

Modulo 5: I continenti extraeuropei

r

U.d.i-: L'Asia:
Contenuti: Territori e stati, la popolazione e l'economia, Medio Oriente e Asia centrale, Asia
meridionale, sud-orientale e orientale.
U.d.2: La Cina:
Contenuti: llterritorio, la popolazione e la città, la società cinese, l'economia cinese.
U.d.3: L'Africa:
Contenuti: territori e stati, la popolazione e l'economia, gli insiemi regionali, l'Egitto, la Repubblica
Sudafricana.

U.d.4: Le Americhe:

o
r
o

Contenutl: Terrìtori e stati, la popolazione e l'economia, gli insiemi regionali.
U.d.5: GliStati Uniti:
Contenuti: ll territorio, la popolazione, la società e la cultura, l'economia statunitense.
U.d.6: L'Oceania e L'Antartide:
Contenuti: L'Oceania territorie stati, l'Australia, glialtristatidell'Oceania, l'Antartide.
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