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MODULO 1 - Gli strumenti della geografia. 
Orientarsi nello spazio geografico; il reticolato geografico: meridiani e paralleli; le coordinate geografiche: 
latitudine e longitudine; rappresentare la Terra; le carte geografiche; le zone climatiche e le isoterme; le 
diverse tipologie di carte e la riduzione in scala; la cartografia nell’era informatica; il linguaggio grafico; gli 
indicatori; i fusi orari. 
 
MODULO 2 - L’ambiente: i climi e i cambiamenti climatici.  
Definizione di ecosistema e bioma; Gli ambienti della fascia intertropicale: foresta tropicale umida e secca, 
savana e i deserti; Gli ambienti della fascia temperata: foreste decidue, la prateria e la macchia mediterranea; 
Gli ambienti della fascia polare artica e antartica: tundra, taiga e ghiacci perenni; Montagne e pianure; la 
degradazione del suolo e la deforestazione; Le acque dolci, oceani e mari. L’inquinamento atmosferico. 
Inquinamento delle acque. Sommersi dai rifiuti: il settimo continente e isole di plastica. 
 
MODULO 3 – La popolazione del terzo millennio  
U.D.1 - Tassi demografici e la crescita della popolazione mondiale; dinamiche demografiche (crescita 
demografica e distribuzione irregolare sul pianeta); paesi ricchi e anziani, poveri e giovani. Le piramidi delle 
età nei continenti; la crescita urbana. Verso l’urbanizzazione globale. Le gradi megalopoli e i paesaggi urbani 
nel mondo. 
U.D. 2 - Migrazioni della contemporaneità. Flussi migratori: immigrazione ed emigrazione, migranti, profughi 
e rifugiati. Le migrazioni in Europa e le migrazioni intellettuali. 
 
MODULO 4 – Un mondo globalizzato 
Le istituzioni della globalizzazione; la delocalizzazione; effetti della globalizzazione; la povertà.  
 
MODULO 5 – Le fonti energetiche e lo sviluppo sostenibile  
Le risorse naturali e fonti energetiche. Risorse non rinnovabili. I combustibili fossili: il petrolio, i gas naturali, 
il biogas e il carbone. Le risorse minerarie e l’energia nucleare. Energie rinnovabili: energia eolica, 
geotermica, energia idroelettrica, energia marina, energia solare e biomassa. L’energia in Europa. Lo 
sviluppo sostenibile. Ambiente e sviluppo sostenibile.  
 
 
EDUCAZIONE CIVICA - L’impronta ecologica globale e il peso dell’uomo sul pianeta. Il riscaldamento globale, 
l’effetto serra e il buco dell’ozono: cause ed effetti sul pianeta.  
 

 
 

 



Lavori in classe e/o di gruppo 

• Realizzazione e discussione da parte degli alunni di poster e presentazioni power point (ppt) inerenti 
ad argomenti del programma per potenziare le competenze del lessico-scientifico (lavoro individuale 
e/o di gruppo). 

• Confronto tra piramidi demografiche di Paesi industrializzati e in via di sviluppo. 

• Approfondimenti relativi agli argomenti trattati attraverso realizzazione di mappe 
concettuali/schemi o ricerche (lavori di gruppo o individuali). 

 
 

Modalità di recupero 

• Le eventuali prove di verifica per il recupero del debito saranno orali 
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