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Programma 
 
 
Modulo 1 : Elementi di Geografia economica   
• U.d. 1 : Il mondo attuale 

Contenuti: Indicatori e classificazioni; i nuovi scenari economici; lo sviluppo sostenibile; la globalizzazione; la popolazione 
(dinamiche demografiche, caratteri culturali, migrazioni, urbanizzazione); elementi di geopolitica. 

• U.d. 2 : I settori di attività 
Contenuti: principali definizioni e caratteristiche di primario, secondario e terziario; le risorse 

Modulo 2 : Asia 
• U.d. 1 : Caratteri generali della regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, il territorio, i climi e gli ambienti naturali.  
• U.d. 2: Asia Occidentale. 

Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica. 
Approfondimento regionale: la “Questione Palestinese”  

• U.d. 3: Asia Centrale 
Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica.  

• U.d. 4 : Asia Meridionale 
Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica. 

                          Approfondimento regionale: India (territorio, popolazione, economia) 
• U.d. 5 : Asia Orientale 

Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica. 
Approfondimento regionale: Cina (territorio, popolazione, economia) 

• U.d. 6 : Asia Sud Orientale 
Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica.  

Modulo 3: America 
• U.d.1 : Caratteri generali della regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, il territorio, i climi e gli ambienti naturali. 
• U.d. 2: America Settentrionale 

Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica. 
Approfondimento regionale: USA (territorio, popolazione, economia) 

• U.d.3: America Centrale 
Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica.  

• U.d. 4: America Meridionale 
Contenuti: Inquadramento generale dell’area: territorio e climi, popolazione, economia e risorse, suddivisione politica.                  

Modulo 4: Africa 
• U.d. 1: Caratteri generali della regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, il territorio, i climi e gli ambienti naturali. Caratterizzazione regionale e suddivisione 
politica 
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