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PIANETA TERRA
I Continenti, gli Oceani. Strumenti della Geografia le Immagini satellitari;
PARALLELI E MERIDIANI
La latitudine la longitudine, le zone climatiche della terra, i fusi orari, le linee di cambiamento di data.
LE CARTE GEOGRAFICHE: COSA SONO E COME SONO FATTE.
Le carte geografiche a seconda della proiezione: conformi, equivalenti, equidistanti, a che cosa serve la scala di
riduzione, le carte a seconda della scala di riduzione: carte a grande piccola scala. Mappe/piante carte
topografiche, corografiche, geografiche e i planisferi.
IL CONTENUTO DELLE CARTE GEOGRAFICHE
I simboli convenzionali, legenda, toponomastica. La rappresentazione dei rilievi la simbologia convenzionali dei
colori utilizzati. Le carte tematiche.
STRUMENTI DIVERSI DAI SATELLITI AD INTERNET.
Il telerilevamento e la cartografia, i vantaggi delle immagini satellitari, i sistemi informativi geografici (GIS),
Global Positioning System (GPS).
I DATI STATISTICI E I PRINCIPALI TIPI DI GRAFICI
I censimenti, tabelle e grafici istogrammi e areogrammi, i dati per lo studio delle popolazioni, saldo naturale, saldo
migratorio, tasso di natalità, di mortalità, tasso di incremento naturale, tasso di fecondità. Dati per lo studio
dell'economia occupazione, produzione di ricchezza, PIL, PIL pro capite.
Struttura dell'economia settori primario, secondario, terziario, quaternario.
CLIMI E AMBIENTI DEL PIANETA TERRA.
Elementi e fattori climatici. Le grandi fasce climatiche, i cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto.
Gli ambienti naturali della Terra. Climi e ambienti: Temperati, freddi e caldi.
Ambiente polare, muschi e licheni della tundra, le foreste di conifere della taiga.
Ambienti dei climi caldi e temperati: la foresta pluviale, la savana, la foresta temperata, le praterie e la macchia
mediterranea.
ITALIA i tre fattori climatici latitudine, altitudine, marittimità.
CONOSCERE L'ITALIA il territorio, le coste e le isole, vulcani e terremoti, le città, le regioni, l'economia, la
popolazione.
POPOLI E CULTURE DEL MONDO
La popolazione nel mondo, crescita demografica, come cambi il tasso di natalità e mortalità
COME CAMBIA LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
La speranza di vita, invecchiamento demografico. Le piramidi della popolazione.
LE MIGRAZIONI.
Cenni storici, le motivazioni, migrazioni economiche, profughi, rifugiati, sfollati. Le migrazioni interne. Caso delle
migrazioni interne nella Cina. Le migrazioni internazionali. I flussi migratori negli ultimi cinquant'anni.
IL PATRIMONIO LINGUISTICO
Le grandi famiglie linguistiche. Le lingue dominanti, omologazione linguistica e perdita di culture linguistiche in
via di estinzione.
LE RELIGIONI PIU' DIFFUSE.
Ruolo delle religioni, Ebraismo e Cristianesimo, L'Islam, L'Induismo e il Buddismo.
IL CASO INDIA MOSAICO UMANO E CULTURALE.
L'incremento demografico negli ultimi 100 anni, le differenze etnico-religiose, Le caste, gli intoccabili.
CONOSCERE L'INDIA
Il territorio, gli arcipelaghi, il clima e gli ambienti naturali, le città, l'economia.
GLI INSEDIAMENTI E LE CITTA'.
La distribuzione della popolazione nel mondo, le differenze di densità, il ruolo dell'ambiente, delle migrazioni
verso i centri urbani.
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CITTA' E CITTADINI.
Processo di urbanizzazione nei paesi sviluppati, ruolo dei settori produttivi, la suddivisione dello spazio urbano.
LE GRANDI AREE URBANE.
I protagonisti della moderna urbanizzazione, il ruolo delle migrazioni.
DIFFUSIONE DELLE AREE URBANE NEL TERRITORIO
Dalla città diffusa alle mega città, aree metropolitane e le megalopoli. Il caso degli USA.
LE VIE DI COMUNICAZIONE.
Trasporti su terra, trasporti via mare, il trasporto aereo.
Il territorio, Vulcani e terremoti, Aree climatiche e ambienti naturali, la popolazione, le città, l'economia.
USA, BRASILE, CINA: Morfologia del territorio, zone climatiche ed ambienti, culture e società, economie
LA GLOBALIZZAZIONE E LE RISORSE.
Gli Stati, Varie forme di governo. Ruolo dell'informatica e capacità di conoscere quasi in tempo reale le cose che
accadono nel mondo.
LA GLOBALIZZAZIONE E GLI SQUILIBRI MONDIALI.
ONU la struttura e la finalità, dall'azione diplomatica all'intervento militare, tipi di missione di pace.
Dalla CEE alla U.E
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