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IL PIANETA TERRA 

I climi e gli ambienti della Terra 

L’influenza dell’uomo sugli ecosistemi naturali  

I cicli naturali ed economici. I cambiamenti climatici e il problema dei rifiuti 

LA POPOLAZIONE MONDIALE 

Composizione e distribuzione della popolazione mondiale  

Situazione attuale e tendenze future della popolazione in base allo sviluppo dei singoli Paesi 

Le migrazioni contemporanee, i profughi e i rifugiati 

I diversi tempi dell’urbanizzazione. I paesaggi urbani del Nord e del Sud del mondo 

RISORSE NATURALI E CONSUMO DI ENERGIA 

Le risorse minerarie  

Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili  

Lo sviluppo sostenibile 

I SETTORI ECONOMICI DEL MONDO 

Lo sviluppo del settore primario, secondario e terziario 

Il commercio internazionale. I flussi finanziari e turistici 

IL SISTEMA GLOBALE 

La globalizzazione: l’omologazione dei comportamenti e le culture a rischio  

Sviluppo economico e sviluppo umano 

Le classificazioni geoeconomiche del mondo  

Le Organizzazioni Internazionali Governative e Non Governative  

Le Nazioni Unite. Il cammino dei diritti umani 

L’ASIA 

Le caratteristiche fisiche del territorio, climi e ambienti 

L’Asia occidentale, comprensione del conflitto arabo-israeliano 

L’Asia centrale, del Sud (India) e del Sud-Est 

Approfondimento dell’Asia orientale, in particolare Cina e Giappone 

LE AMERICHE 

Le caratteristiche fisiche del territorio, climi e ambienti  

Storia e cultura dell’America anglosassone, approfondimento Stati Uniti e Canada  

Composizione e distribuzione della popolazione  

Storia e cultura dell’America latina, approfondimento Messico e Brasile 

Caratteristiche economiche generali 

L’AFRICA 

Le caratteristiche fisiche del territorio, climi e ambienti  

Composizione e distribuzione della popolazione  

Storia e cultura dell’Africa, i conflitti 

L’Africa settentrionale (Egitto e Marocco), centrale (Nigeria e Kenia) e meridionale (Sudafrica) 

 

Progetto sportivo: Storia dei mondiali di calcio 

 

Libro di testo: 

Fabrizia Gamberucci - Geografia del mondo che cambia 2 – Ed. Markes 

 

La tipologia di prova per il recupero dell’insufficienza sarà di tipo ORALE 

        



 

 

 


