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 Geografia: concetti e strumenti 
• Definizione della geografia e dei suoi campi di indagine. Lo sviluppo sostenibile. 
• I punti cardinali e l'orientamento con le stelle e con il sole. La bussola e il campo 

magnetico terrestre. 
• Il reticolato geografico: meridiani e paralleli, longitudine e latitudine. 
• La cartografia: caratteristiche comuni a tutte le carte, la scala di riduzione (esercizi), 

carte tematiche e cartogrammi. 
• La rappresentazione dei dati: le tabelle e i grafici (diagramma, istogramma, 

areogramma, piramide delle età). Esercizi. 
• Geografia economica: definizione, dati statistici, indicatori economici, PIL, FIL,  ISEE, 

ISU. 

  Ambiente e risorse  
• Definizione di ecologia, ecosistema e geosistema. Esempi. 
• Lettura articoli "L'incubo in mare: più plastica che pesci" e "Plastica usa e getta, nella UE 

divieto al consumo entro il 2021". 
• L'antropizzazione. Il territorio, ecumene e anecumene. 
• A ogni società il suo territorio. 
• Le risorse naturali e la loro importanza: risorse indispensabili e sostituibili, risorse 

rinnovabili e non rinnovabili. 
• Il ciclo dell'acqua. L'acqua come risorsa. 
• L'idrosfera e le risorse idriche. 
• La crisi idrica e i fattori della crisi idrica. 
• L'inquinamento idrico. 
• L'acqua virtuale: definizione. Calcolo guidato della propria impronta idrica 

(improntawwf.it). 
• Le risorse energetiche: fonti primarie e secondarie. Le risorse non rinnovabili e quelle 

rinnovabili: esempi, vantaggi e svantaggi. Distribuzione delle risorse nel mondo. Società 
sempre più ingorde di energia. Verso lo sviluppo di una nuova cultura dell'energia. 

• Lettura articolo "Eolico e solare con il freno a mano più energia dal carbon captur". 
• Il funzionamento delle centrali idroelettriche (video). 
• Resilario: ecosistema lago, i cambiamenti climatici sul lago di Como. 
• Inquinamento e riscaldamento climatico: l'inquinamento atmosferico, il buco nell'ozono, 

l'effetto serra e il cambiamento climatico. Un riscaldamento troppo rapido. Il protocollo di 
Kyoto e l'accordo di Parigi, lo sviluppo sostenibile.  

Il pianeta e i suoi abitanti 
• Popolamento e ambiente, i fattori fisici che hanno favorito gli insediamenti umani. Le 

coste aree privilegiate. 
• Le otto aree più densamente popolate nel mondo: Nord-est degli Stati Uniti, altopiano 

del Messico centrale, Sud-Est del Brasile, Europa Nord-Occidentale, regione 
mediorientale-nordafricana, Golfo di Guinea, Regione Indiana, Regione sino-giapponese 

http://improntawwf.it


(stati compresi, principali fiumi e laghi, mari e oceanici, climi caratteristici). Clima 
temperato, tropicale, mediterraneo e monsonico. 

• Le recenti tendenze di popolamento. La crescita della popolazione mondiale. 
• L'evoluzione della dinamiche demografiche: regime demografico tradizionale, transizione 

demografica prima e seconda fase, regime demografico moderno (interpretazione del 
grafico, andamento del tasso di natalità, mortalità e crescita della popolaIone, cause 
principali. Piramide delle età caratteristica di ogni fase, esempi di paesi appartenenti alle 
diverse fasi. Indici demografici e sviluppo del paese). 

• La riduzione del tasso di fecondità. L'invecchiamento demografico. 
• Il caso italiano: denatalità e declino. Meno giovani e più anziani. (Pag. 112-113) 
• Il caso Europa: sempre più longevi, la fase postmoderna, culle quasi vuote. (Pag. 146) 
• Un'umanità in movimento: definizioni di migrante, profugo e rifugiato.  
• Dove vanno i migranti? Lettura della carta a pag. 58-59. 
• Migrazioni, lavoro e sviluppo. La delocalizzazione.  
• Italiani e stranieri: nel lavoro, occupazioni diverse (pag. 114). 
• L'Europa, un continente di immigrazione. Gli immigrati una presenza irrinunciabile. (Pag. 

147) 
• La risorsa delle rimesse. 
• Lettura dell'articolo "Flussi migratori e cambiamenti climatici: dati allarmanti nel nuovo 

report" (Repubblica, 20/12/2018). 

La globalizzazione 
• Che cos'è la globalizzazione. Fondamentali innovazioni tecnologiche. 
• Vantaggi (trasporti più economici, società multietniche, unione politica ed economica, 

comunicazione più semplice, riduzione della fame nel mondo, maggior ricchezza pro-
capite, diminuzione delle malattie) e svantaggi della globalizzazione (pericolo di 
omologazione, fenomeni di intolleranza, delocalizzazione e sfruttamento della 
manodopera, diffusione delle multinazionali, enormi disuguaglianze, diffusione 
dell'ideologia del consumismo). 

• Centro e periferia della globalizzazione. 
• La delocalizzazione, opportunità o problema? 
• I divari di sviluppo: definizione di sviluppo, come si misura lo sviluppo, l'ISU, Nord e Sud 

del mondo, l'origine dei divari, la decolonizzazione. Le contraddizioni della società 
contemporanea. 

• La ricchezza che divide. 
• Le multinazionali: definizione ed esempi. 
• Approfondimento: l'India (posizione geografica, il subcontinente indiano, i principali 

ecosistemi, i climi, la popolazione, la multinazionale Coca Cola in India). 
• Sottoalimentazione nel mondo: sottoalimentazione e malnutrizione, le cause, la sconfitta 

della fame, il circolo vizioso: sottoalimentazione, cattiva salute, povertà. 
• Lettura articoli: "ENI trascinata a processo a Milano per disastro ambientale in Nigeria" e 

"Perché così tanti nigeriani partono dalla Nigeria". 
• Lettura articolo "Tanzania, milletrecento famiglie espropriate della loro terra"; il land-

grabbing. 
• Lettura articoli "Congo, bambini in miniera ad estrarre cobalto per cellulari, tablet, 

computer e auto" e "Congo, piccoli passi avanti sul cobalto. Ma i colossi hi-tech devono 
fare di più". 

• Ripensare l'economia: nuove forme di economie sostenibili 
Como, 06/06/2019 
L’insegnante                                                                     Gli alunni


