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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

⋅ 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. 
⋅ Gli indicatori economici. 
⋅ La globalizzazione. 
⋅ Le attività economiche: il settore primario, il settore secondario e la delocalizzazione, il settore 

terziario e il quaternario.  
⋅ Il concetto di sviluppo e lo sviluppo sostenibile. 
⋅ La fame nel mondo.  

 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

⋅ 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 dinamica demografica, il fenomeno migratorio.  
⋅ La globalizzazione. 
⋅ Le attività economiche: il settore primario, il settore secondario e la delocalizzazione, il settore 

terziario e il quaternario.  
⋅ Il concetto di sviluppo e lo sviluppo sostenibile. 
⋅ La fame nel mondo.  
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3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 

⋅ Guardare il documentario “Punto di non ritorno – Before the Flood” (visibile su YouTube). 
⋅ Riflettere su quanto affrontato in classe durante l’anno, interessarsi a ciò che succede nel mondo e 

assumere comportamenti rispettosi nei confronti del pianeta Terra e delle persone che vi abitano.  
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE  SONO TENUTI A SVOLGERE, 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESE RCIZI 
Ripassare tutti gli argomenti svolti durante l’anno, ed elaborare una mappa concettuale per ogni modulo. 


