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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: I ATUR / ITE 

Docente: Cazzola Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: Geografia 

Testi adottati:  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Conoscenza e presentazione del programma 

Il Pianeta Terra 

• Ripasso iniziale sulla metodologia e sulla strumentazione geografica (coordinate geografiche, 

proiezioni cartografiche, tipologie di carte, sistemi informativi geografici, orientamento e punti 

cardinali) 

• La forma e le dimensioni della Terra; 

• La litosfera (formazione e composizione), le caratteristiche dei continenti (pp. 16-17) e degli oceani, 

vulcanesimo e sismicità. 

 

Il clima e le sue variazioni  

• I principali gruppi climatici e la loro distribuzione geografica; 

• Le stagioni e le zone astronomiche della Terra; 

• Le relazioni tra le condizioni climatiche e i biomi terrestri; 

• Cambiamenti climatici.   

 

Aspetti antropici  

• Le caratteristiche e la distribuzione geografica di culture ed etnie; 

• La determinazione del tempo, della sua scansione (calendari – lavoro individuale in laboratorio 

informatica) e il sistema dei fusi orari; 

• La distribuzione di lingue, religioni ed etnie nel mondo. 

• Stati, nazioni e organizzazioni governative; 

• L’Unione Europea (trattati, istituzioni e politiche comunitarie); 

• Lo spazio Shenghen e l’euro. 

• L’ONU, istituzioni e organizzazioni internazionali e Ong. 

• Organizzazioni internazionali : Mecosur, Nafta, Opec, Ocse, Unionene Africana, Lega Araba, Unione 

Europea. 

• Organizzazioni internazionali e caschi blu. Analisi del contesto cipriota.  

 

Le dinamiche demografiche  
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• Il popolamento, le dinamiche demografiche, la densità di popolazione (Demografia, indicatori 

demografici, speranza di vita e popolamento della Terra); 

• I flussi migratori e i flussi migratori internazionali; 

• I flussi migratori in Europa; 

• Migrazioni nel continente europeo dall'Ottocento ad oggi; 

• Politiche migratorie internazionali e nazionali (Global compact, la politica statunitense del muro tra 

USA e Messico e la politica giapponese dei badanti androidi). 

 

Gli insediamenti e le città  

• Le caratteristiche degli insediamenti umani; 

• La città (formazione, evoluzione), lo sviluppo urbano (analisi della realtà locale di Valdagno come 

specchio della situazione europea); 

• La popolazione urbana e rurale (Uso di Google maps per analizzare l'insediamento umano 

contemporaneo nel territorio veneto ed europeo); 

• L’urbanizzazione (la struttura e i problemi di megacittà, metropoli, megalopoli e conurbazioni del 

Nord e del Sud del mondo viste tramite Google maps); 

• Il Nord e il Sud nelle metropoli; 

• I problemi dell’espansione urbana; 

• Le città europee.   

• Sostenibilità urbana 

• Sostenibilità: cos'è e come la possiamo declinare nella nostra realtà quotidiana. 

 

Infrastrutture e comunicazioni  

• La rete dei trasporti: 

• Reti, nodi e aeroporti; 

• Le via d’acqua e di terra; 

• Le nuove tecnologie per la mobilità; 

• La rete dei trasporti in Europa.  Mobilità sostenibile : analisi dell'ambito dei trasporti  (elementi,  

problematiche e possibili soluzioni); 

• Trasporti : reti, sistemi ed hub; 

• Trasporti in Europa: analisi del sistema aeroportuale italiano ed europeo.  

• Trasporti in Europa: corridoi europei. I Paesi Bassi come esempio di rete fluviale e 

conurbazioni/megalopoli europea; 

• Gli hub: analisi del sistema portuale di Trieste come esempio di sistema internazionale . 

  

L’economia e il benessere  

• Le risorse minerarie ed energetiche (definizione, distribuzione nel mondo e problematiche globali); 

• Fonti energetiche alternative; 

• Fonti energetiche;  

• Attività e settori economici (primario, secondario, terziario); 

• Le attività produttive e le politiche per il lavoro; 

• La ricchezza e lo sviluppo umano; 

• L’economia europea (spazi, attività e politiche economiche comunitarie); 

• Commercio, turismo e finanza.  

• Economia in Italia e in Europa:  indicatori della ricchezza e sviluppo umano  

 

 

Il mondo contemporaneo 

• La situazione dei conflitti nel mondo. Conflitti e Conflict minerals: cause e conseguenze. Analisi 

della situazione globale e risvolti socio-economici; 

• Analisi della situazione europea: conflitti, casi di cronaca e attentati permettono una lettura della 

realtà globale e della situazione storico-sociale particolare di Francia, Russia, Paesi Bassi, Belgio, 

Gran Bretagna, Spagna. (Autodeterminazione, indipendentismo, terrorismo). 
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• La situazione dei diritti umani, dell’istruzione, del genere, del lavoro (disuguaglianze, promozione, 

tutela e istituzioni connesse); 

• Problematiche ambientali (inquinamenti -definizione e tipologie; degrado e consumo di suolo; 

cambiamenti climatici, riscaldamento globale, buco dell’ozono, piogge acide); 

• I concetti di impronta ecologica ed impronta idrica (calcolo sul web attraverso la pagina 

<https://www.footprintcalculator.org/>); 

• Ricchezza e sviluppo umano (pp. 106-111); 

• L'economia in Europa e la globalizzazione; 

• Globalizzazione, economie avanzate ed emergenti; 

• Globalizzazione e multinazionali. 

• Cambiamenti climatici : riflessione a partire dal caso di Greta Thumborg, in preparazione alla 

manifestazione di venerdì 15 marzo e realizzazione del materiale.   

 

Il continente Europeo  

• Il territorio, popoli, culture e insediamenti, economia e società; 

• L’Europa meridionale (Italia, Città del Vaticano, San Marino, Spagna, Andorra, Grecia, paesi dell’ex- 

Iugoslavia); 

• Italia: morfologia, caratteristiche storiche e problematiche territoriale. Inquadramento 

socioeconomico   

• San Marino e Stato del Vaticano   

• Turchia (aspetti fisici, analisi socioeconomica, cenni storici) e problematiche: dalla libertà di 

espressione alla questione curda; 

• Europa Occidentale: caratteristiche generali (Portogallo, Spagna); 

• Europa Orientale (Russia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Moldova, Bielorussia).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdagno, 06 giugno 2019 
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