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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Casciana Dorotea 

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: 

3I 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Testo in adozione: E.Meli-A.Franceschini, Maps, vol.3 

 

ELEMENTI DI CARTOGRAFIA: 

• i planisferi e i fusi orari 

 

ARGOMENTI DI GEOGRAFIA GENERALE: 

• la popolazione mondiale, gli indicatori demografici, l’urbanizzazione: metropoli, megalopoli, città 

verticali 

• I flussi migratori 

• la globalizzazione: benefici e rischi 

• le disuguaglianze economiche a livello mondiale, gli indicatori economici e le economie emergenti (I 

Brics) 

• Il problema dell’accesso all’acqua nel mondo e l’impronta idrica 

• La denutrizione, la malnutrizione e la sostenibilità alimentare 

• I tre settori dell’economia mondiale: il settore primario (le forme dell’agricoltura e il dibattito sugli 

OGM, l’allevamento, la pesca, le risorse minerarie e le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili); il 

settore secondario ( Industria e multinazionali); il settore terziario globale (i commerci, il turismo, le 

comunicazioni e il problema del “divario digitale”) 

• Le varie forme dello Stato, L’ONU e altre organizzazioni internazionali, i diritti umani e il diritto allo 

studio 

• La Terra e i suoi moti; la litosfera, le placche tettoniche la deriva dei continenti; l’idrosfera e i 

movimenti delle acque; l’atmosfera e i venti; le fasce climatiche e i biomi; il riscaldamento globale 
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I CONTINENTI E I PAESI EXTRAEUROPEI: 

• ASIA: territorio, clima e ambienti, popolazione ed economia 

- regione mediterranea: Turchia, Israele e Stato della Palestina, Siria 

- regione occidentale e centrale: Russia asiatica, Iran, Iraq 

- regione meridionale: India 

- regione orientale: Cina, Giappone 

• AFRICA: territorio, clima e ambienti, popolazione ed economia 

- regione mediterranea: Egitto, Libia 

- regione centrale: Etiopia 

- regione meridionale: Sudafrica 

• AMERICA: territorio, clima e ambienti, popolazione ed economia 

- regione settentrionale: Stati Uniti 

- regione centrale: Messico 

- regione meridionale: Brasile 

• OCEANIA: territorio, clima e ambienti, popolazione ed economia 

 

Tematiche di geostoria: 

• la questione curda 

• la formazione dello Stato d’Israele e la questione palestinese 

• la guerra civile in Siria e l’ISIS 

• dalle guerre del Golfo ad oggi 

• Gandhi e la marcia del sale (fotocopia) 

• La Cina da impero a Repubblica popolare fino alla repressione in piazza Tienanmen 

• Il Giappone dal lungo isolamento al ruolo di potenza economica mondiale 

• La primavera araba 

• L’apartheid e Nelson Mandela in Sudafrica 

• Gli Stati Uniti da colonia europea a superpotenza mondiale 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 
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Meda, 08/06/2020 

 

Il Docente 

 

Dorotea Casciana 


