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 DOCENTE: CROTTI NICOLO’  

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

Economia e diritti nel mondo attuale: la globalizzazione in tempo di crisi, opportunità e rischi dello sviluppo, le 

disuguaglianze di reddito, le disuguaglianze interne 

L’ONU e le disuguaglianze: le agenzie dell’ONU per lo sviluppo, l’UNDP e l’ISU, gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibili 

Lo sviluppo e i diritti: l’affermazione dei diritti umani, le generazioni di diritti, i diritti delle donne, il diritto alla 

salute, il patrimonio mondiale dell’umanità, siti e liste dell’UNESCO 

Il settore primario: settore primario e fabbisogno alimentare, i fattori naturali, diete e insicurezza alimentare; 

l’agricoltura, terre coltivate, progresso tecnologico e occupazione, le grandi e le piccole aziende agricole; 

l’allevamento tradizionale e moderno, la pesca e l’acquacoltura; settore primario e riscaldamento globale, il gas 

serra, chi produce più emissioni 

Il settore secondario: l’industria e le caratteristiche principali, cambiamenti e tendenze generali, le tendenze 

settoriali; i settori tradizionali: industria tessile, industria siderurgica, industria chimica, industria meccanica e 

dei mezzi di trasporto; i nuovi settori in crescita: industria elettronica, settore aerospaziale, il ruolo delle ICT, 

l’industria 4.0; i paesi di antica industrializzazione e i paesi di nuova industrializzazione 

Il settore terziario: i diversi tipi di servizi, il terziario nei paesi avanzati, il terziario nei paesi in via di sviluppo; il 

commercio al dettaglio, il commercio internazionale, le caratteristiche dei flussi; le attività del terziario avanzato, 

le caratteristiche del mercato finanziario, i centri della finanza, la ricerca scientifica; il turismo 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:  

Il settore primario: settore primario e fabbisogno alimentare, i fattori naturali, diete e insicurezza alimentare; 

l’agricoltura, terre coltivate, progresso tecnologico e occupazione, le grandi e le piccole aziende agricole 

Il settore secondario: l’industria e le caratteristiche principali, cambiamenti e tendenze generali, le tendenze 

settoriali 

Il settore terziario: i diversi tipi di servizi, il terziario nei paesi avanzati, il terziario nei paesi in via di sviluppo; il 

commercio al dettaglio, il commercio internazionale, le caratteristiche dei flussi; le attività del terziario avanzato 



 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE: 
 
Ripasso degli argomenti di maggior rilievo  


