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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI

Cognome e Nome (dalla A alla F):Cianchi Paolo

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome

Cognome e Nome (dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME:

selezionare la classe

 

___________________________________________________

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1) Gli abitanti della terra sono tanti
- La popolazione mondiale: quanti siamo sulla terra?; Quanti saremo in futuro?; Razza ed etnia: 
due concetti da conoscere; Gli indicatori demografici
2) L’urbanizzazione 
-  L’espansione delle città; Dalle megalopoli alle metropoli; Grandi megalopoli e metropoli del 
mondo; Le città verticali 
3) Gli abitanti della terra sono tutti diversi
- Le migrazioni; Le lingue nel mondo
4) La globalizzazione 
- Cos’è la globalizzazione?; I benefici della globalizzazione; I rischi della globalizzazione
5) Sviluppo e sottosviluppo 
- Come si misurano il benessere e la povertà di una popolazione?; Gli indicatori economici; I Brics
6) Fasce climatiche sella terra 
- Climi europei e climi degli altri continenti; La foresta pluviale; Savana, steppa, deserto caldo; 
Macchia sempreverde e foresta temperata; Prateria e deserto freddo; Taiga, tundra, ghiacci; Il 
riscaldamento globale 
7) Asia: territorio e ambienti 
8) Asia: Regione Meridionale 
- India: un immenso e diversificato territorio; India: una civiltà millenaria; India: popolazione e 
città; India: economia; India: la religione induista e la società indiana
9) Asia: Regione Orientale 
- Giappone: territorio e ambienti; Giappone: L’apertura al mondo dopo un lungo isolamento; 
Giappone: popolazione e città; Giappone: economia; Giappone: il disastro di 
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selezionare la classe 
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Gli abitanti della terra sono tanti 
mondiale: quanti siamo sulla terra?; Quanti saremo in futuro?; Razza ed etnia: 

due concetti da conoscere; Gli indicatori demografici 

L’espansione delle città; Dalle megalopoli alle metropoli; Grandi megalopoli e metropoli del 

Gli abitanti della terra sono tutti diversi 
Le migrazioni; Le lingue nel mondo 

Cos’è la globalizzazione?; I benefici della globalizzazione; I rischi della globalizzazione

misurano il benessere e la povertà di una popolazione?; Gli indicatori economici; I Brics

Climi europei e climi degli altri continenti; La foresta pluviale; Savana, steppa, deserto caldo; 
perata; Prateria e deserto freddo; Taiga, tundra, ghiacci; Il 

India: un immenso e diversificato territorio; India: una civiltà millenaria; India: popolazione e 
: economia; India: la religione induista e la società indiana 

Giappone: territorio e ambienti; Giappone: L’apertura al mondo dopo un lungo isolamento; 
Giappone: popolazione e città; Giappone: economia; Giappone: il disastro di Fukushima
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mondiale: quanti siamo sulla terra?; Quanti saremo in futuro?; Razza ed etnia: 

L’espansione delle città; Dalle megalopoli alle metropoli; Grandi megalopoli e metropoli del 

Cos’è la globalizzazione?; I benefici della globalizzazione; I rischi della globalizzazione 

misurano il benessere e la povertà di una popolazione?; Gli indicatori economici; I Brics 

Climi europei e climi degli altri continenti; La foresta pluviale; Savana, steppa, deserto caldo; 
perata; Prateria e deserto freddo; Taiga, tundra, ghiacci; Il 

India: un immenso e diversificato territorio; India: una civiltà millenaria; India: popolazione e 

Giappone: territorio e ambienti; Giappone: L’apertura al mondo dopo un lungo isolamento; 
Fukushima 
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- Cina: territorio e ambienti; Cina: da impero a repubblica popolare; Cina: popolazione e città; 
Cina: economia; Cina: i problemi delle minoranze Mongole, Tibetane e Uigure. 
10)  Asia: Regione Mediterranea 
- Israele; Stato della Palestina; Il muro fra Israele e la Cisgiordania 
11)  America: territorio e ambienti 
- America settentrionale e centrale; America meridionale; America: popolazione e culture 
- America: economia e società; Il confine fra le due americhe 
12)  Stati Uniti d’America: territorio e ambienti 
- USA: popolazione e città; USA: Route 66; USA: economia; USA: storia (pdf) 
13)  Messico: territorio e ambienti 
- Messico: popolazione ed economia 
14)  Brasile: Territorio e ambienti 
- Brasile: popolazione e città; Brasile: economia; Le favelas 
15) Lezioni stati delle Americhe in Flipped Classroom 
- Canada; Bahamas; Cuba; Panama; Repubblica Dominicana; Colombia; Guyana; Venezuela; Cile; 
Ecuador 
16)  Africa: il Land Grabbing 
- Africa: Popolazioni e culture; Africa: economia e società; Africa: la primavera araba 
- Egitto; Egitto: il canale di Suez 
17) Educazione Civica 
- Internet, libertà di parola, censura e Fake News 
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Meda,       
 
Il Docente 
 
      


