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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Deiana Marica 

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 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3H 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

LIBRO di TESTO in ADOZIONE 

EMANUELE MELI, ANNA FRANCESCHINI, Maps Plus, Temi e strumenti della geografia, vol. 3, Il mondo e 

i continenti, A. Mondadori Scuola. 

 

Geografia 

- Planisfero di Peters e Mercatore 

- Gli abitanti del pianeta (la popolazione mondiale, l’urbanizzazione, grandi metropoli e megalopoli); 

- Indicatori demografici (saldo naturale e migratorio, l’incremento naturale, tasso di fecondità e 

speranza di vita)  

- Indicatori economici (PIL, PIL pro-capite, ISU, Indice di Disuguaglianza di genere, Indice di Povertà 

Multidimensionale) 

- Le migrazioni, lingue e religioni del mondo 

- Climi e ambienti 

- Analisi del continente asiatico (aspetto fisico, popolazione, economia, risorse e problematiche) e stati 

di riferimento (Israele, Cina, Giappone, India, Pakistan) 

- Analisi del continente africano (aspetto fisico, popolazione, economia, risorse e problematiche) e stati 

di riferimento (Egitto, Kenia, Sudafrica) 

- Analisi del continente americano (aspetto fisico, popolazione, economia, risorse e problematiche) e 

stati di riferimento (USA, Messico, Perù, Brasile) 

 

Come approfondimento del programma dell’anno, si sono svolte alcune lezioni di geo-storia relative ai 

seguenti argomenti: 

- La questione palestinese 

- Gandhi e la ripartizione tra India e Pakistan 
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- La primavera araba 

- Il Land grabbing 

- L'Apartheid (dal colonialismo a Mandela) 

- Il razzismo (il caso Floyd) 

- Lungo il confine tra le due americhe (il muro tra USA e Messico) 

- La Guerra Fredda e la corsa allo spazio. 

 

Ed. Civica 

- Le istituzioni internazionali, il desiderio di pace, l'ONU (gli obiettivi, i limiti, analisi di alcuni articoli 

dello Statuto, i diritti umani). 

- Visione documentario, proposto dalla commissione Cineforum: “Affamati di spreco”. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 11/06/2021 

 

Il Docente 

 

Prof.ssa Marica Deiana 


