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PROGRAMMA SVOLTO:

Testo di riferimento: E. Meli, A. Franceschini, Maps vol .3

Argomenti generali:  
Rappresentare la Terra

Dinamiche demografiche,  mondo migrante, progetto ed civica A caccia di storie
Urbanizzazione- grandi metropoli e megalopoli

La globalizzazione- sviluppo e sottosviluppo

Stati e organizzazioni internazionali. ONU (ed. civica)
I diritti umani. La Dichiarazione Universale, Amnesty International (ed. civica)

Climi e ambienti naturali. 
Il Global warming e gli accordi per il clima (ed. civica)

Studio di regioni e stati con approfondimenti di geostoria
Asia in generale
Israele e Palestina e il conflitto arabo israeliano; India l’ndipendenza dell’India e la figura di Gandhi; Cina  la nuova 
via della seta; Giappone e nucleare;
Lavori di gruppo su Turchia, Afghanistan, Siria, Iran, Iraq.

Approfondimenti di geostoria  su cap 19 del vol 3 Presente storico. USA e mondo arabo 

Africa in generale

1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio



Libia, Somalia, Nigeria; Sudafrica (CLIL). 
Approfondimenti di geostoria:Apartheid e Mandela

Le Americhe in generale
USA, il problema delle armi; Cuba geostoria rivoluzione e regime; Brasile.  
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Meda,  10 giugno 2022    

Il Docente

Silvia Pezzenati   
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