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 La Terra 
 Età, forma, dimensioni, densità 
 La sismologia e la costituzione dell’interno della Terra; dalla deriva dei continenti di 

Wegener alla tettonica delle placche litosferiche 
 Continenti, oceani e relative dimensioni e ripartizioni 
 Campo magnetico terrestre 
 Strumenti della geografia 
 Rappresentazione della superficie terrestre: 

punti cardinali, polo nord geografico e polo nord magnetico, bussola, meridiani e 
paralleli, coordinate geografiche, reticolo geografico, carte (limiti nella 
rappresentazione della reale superficie terrestre, proiezioni cartografiche, scala, tipi, 
costruzione, classificazione) 

 Atlante geografico (consultazione ed esercizi utilizzando la scala della carta e le 
coordinate) 

 Dati statistici, tabelle, grafici, cartogrammi, immagini. 
 Significato di indicatore e indice e relativi esempi 
 Alcuni degli indicatori statistici più utilizzati in geografia (popolazione attiva, PIL, PIL 

pro capite, bilancia commerciale, ripartizione della popolazione attiva per settori di 
attività, composizione PIL per settore, popolazione assoluta, densità di popolazione, 
tasso di natalità, tasso di mortalità, tasso di fertilità, saldo naturale, saldo migratorio, 
saldo demografico, speranza di vita alla nascita, mortalità infantile, Indice di 
Sviluppo Umano) 

 I concetti della geografia: ambiente, territorio, continente, regione, megalopoli, 
patrimonio culturale e naturale, paesaggio, tempo, clima (elementi e fattori del 
clima), sviluppo (sviluppo economico e sviluppo umano), etnia, nazione, Stato, 
regione culturale e relativi esempi 

 La divisione Nord –Sud del mondo 
 La divisione Nord - Sud del mondo e il significato del tracciato della linea di 

divisione Nord – Sud sul planisfero politico 
 Paesi ad economia avanzata, Paesi ad economia in transizione, Paesi in via di 

sviluppo, Paesi con gravi difficoltà economiche 
 Le tre aree economicamente più forti del mondo: America Anglosassone, Europa 

Occidentale, Asia Orientale 
 I Paesi a “economia in transizione” dell’Europa Orientale 
 Distribuzione e crescita della popolazione mondiale (nel Nord e nel Sud del mondo)  
 L’invecchiamento della popolazione nei Paesi ricchi (l’esempio dell’Europa 

contemporanea e dell’Italia in particolare) 
 Strutture giovani e strutture vecchie della popolazione; l’importanza delle migrazioni 

nelle dinamiche demografiche dei Paesi europei 
 La struttura demografica della popolazione italiana e relative problematiche 
 Il problema alimentare, insediamenti umani e condizioni abitative nel Nord e nel 

Sud del mondo 
 Gli squilibri sociali 
 Regione europea 
 L’Europa e gli altri continenti, superfici e popolazioni a confronto, i confini e la forma 

del continente europeo 



 Cenni di geologia e geomorfologia della regione europea e dell’Italia; l’Europa delle 
terre antiche e l’Europa delle terre giovani 

  Le principali regioni climatiche europee; i mari; le coste; le acque continentali 
 Geografia umana della regione europea 
 Indicatori demografici e popolazioni (distribuzione, crescita, migrazioni, etc….) 
 I concetti di etnia, nazione e stato; l’Europa multietnica e relative problematiche 
 Urbanizzazione europea, l’espansione delle città 
 Umanizzazione dello spazio europeo – Rivoluzioni industriali e cenni al  

colonialismo europeo – Europa del XX secolo: situazione geopolitica dopo la 
seconda guerra mondiale; l’Europa divisa in due blocchi nel periodo della guerra 
fredda; NATO e Patto di Varsavia; crollo dell’URSS e dei regimi comunisti, la 
formazione di nuovi Stati indipendenti in Europa orientale; il superamento dei due 
blocchi; l’apertura della NATO verso i Paesi dell’Est europeo dalla metà degli anni 
Novanta del Novecento 

 La carta politica dell’Europa prima e dopo la caduta dei regimi comunisti 
 L’importanza dell’analisi geopolitica in geografia 
 Le grandi potenze geopolitiche mondiali Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, 

Francia – l’Italia come potenza geopolitica regionale – brevi riferimenti agli ultimi 
importanti sviluppi di geopolitica internazionale 

 Organizzazione economica europea 
 Economia di mercato ed economia pianificata 
 La recente evoluzione economica dell’Europa Occidentale 
 Trasformazioni economiche in Europa Orientale e transizione verso l’economia di 

mercato 
 Le tre aree più ricche del mondo, le grandi potenze economiche europee e mondiali 
 Unione Europea; le tappe dell’Unione Europea; le Comunità Europee CECA, 

Euratom e CEE; l’ampliamento a Est; mercato unico; moneta unica; libera 
circolazione delle persone; le differenze economiche e sociali tra i Paesi dell’UE; le 
relazioni commerciali tra i Paesi dell’Ue e tra l’UE e il resto del mondo (in 
particolare: USA, Giappone, Cina, Russia, Paesi del nord Africa e del Medio 
Oriente esportatori di idrocarburi) 

 Ripartizione della popolazione attiva per settori di attività negli Stati europei e 
relativo significato 

 Agricoltura  
 Risorse minerarie ed energetiche dell’Europa e dell’Italia 
 La natura geologica del territorio italiano e il problema delle risorse minerarie ed 

energetiche 
 Politica energetica dei paesi europei dopo il primo shock petrolifero (1973) 
 Diffusione ed evoluzione dell’industria; il settore R&S; il territorio industriale e le 

relazioni funzionali della filiera produttiva; esempio della filiera del latte confezionato 
 Attività terziarie e terziarizzazione dell’economia 
 Riferimenti al decollo industriale italiano del secondo dopoguerra: trasformazione 

da paese agricolo a industriale e terziario, da paese di emigrazione a paese di 
immigrazione 

 Le imprese multinazionali e la globalizzazione dell’economia 
 Il turismo in Europa; il turismo “sostenibile“ e riferimenti al turismo in Italia 
 Le reti dei trasporti in Europa 
 Le differenze di sviluppo economico tra le diverse aree del continente europeo 
 Statistiche dei Paesi europei e relativa analisi comparata di Italia, Germania, 

Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, 
Norvegia, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Serbia, Albania, Russia 



 

 

Insegnante:                                                        Studenti:                                                  

 

 


