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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
Il sistema terra, il geosistema, i climi e i biomi. Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Le 
risorse naturali. Le risorse energetiche, energie rinnovabili e non rinnovabili. La popolazione della terra, 
fattori che influenzano gli insediamenti umani. La dinamica demografica, gli indicatori demografici, le 
piramidi demografiche, il fenomeno migratorio. Le città della terra, le reti urbane dell'Europa e dell'Italia, la 
difficile gestione delle città. Le attività economiche. Il settore primario, l'agricoltura tradizionale e 
l'agricoltura moderna. I prodotti biologici. Il settore secondario, la delocalizzazione. Le tre rivoluzioni 
industriali. Il settore terziario e quaternario. La rivoluzione di Internet. La globalizzazione, nascita e 
sviluppo. Dai no-global ai new-global. Gli indicatori economici. Il concetto di sviluppo, lo sviluppo 
sostenibile. L'Onu e i diritti internazionali. Il trattato di Maastricht. La fame nel mondo. Le organizzazioni 
governative e non governative. Il concetto di Stato, il concetto di razza e i fattori di identità. Analisi e 
approccio dello studio di uno stato. Approfondimento su l’Italia.       
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
I fattori che influenzano gli insediamenti umani e il fenomeno migratorio. La globalizzazione, cause e 
conseguenze. L'azione dell'Onu e i paesi a sviluppo minimo. Lo sviluppo eco sostenibile.  
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 

Documentarsi e tenersi aggiornati sulle seguenti vicende internazionali: 
- La posizione di Trump sul clima 
- La questione USA- Corea del Nord 
- La guerra siriana  
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE: 
Oltre al ripasso di tutti gli argomenti del programma svolto, da effettuare sia con il libro, sia con il materiale 
condiviso con gli appunti e schemi presi in classe, gli studenti con il debito formativo sono tenuti a costruire degli 
schemi scritti e mappe concettuali degli argomenti studiati.  

 

 


