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MODULO 1 - LA GEOGRAFIA E I SUOI STRUMENTI  
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 EUROPEO E ITALIANO 
La formazione dell’Europa; la formazione dell’Italia; la morfologia dell’Europa; le catene montuose; 
i mari e le coste dell’Europa; le acque interne dell’Europa; i climi e gli ambienti europei; i climi e gli 
ambienti italiani; le alterazioni dell’ambiente europeo; la protezione dell’ambiente europeo.  
 
MODULO 3 - LA POPOLAZIONE EUROPEA E ITALIANA  
La demografia, il popolamento dell’Europa; le tendenze demografiche attuali; individui, famiglie e 
società; le piramidi delle età; la demografia, famiglia e stili di vita nell’Italia che cambia; il fenomeno 
migratorio; migrazioni che hanno interessato l’Europa; le migrazioni che hanno interessato l’Italia; 
popoli e culture; le lingue in Europa; le religioni in Europa; la distribuzione territoriale della 
popolazione europea. 
 
MODULO 4 - L’ECONOMIA EUROPEA E ITALIANA  
I settori di attività; l’agricoltura in Europa; le nuove agricolture; l’agricoltura italiana; l’allevamento 
e la pesca in Europa; le risorse minerarie ed energetiche in Europa; l’industria in Europa; le regioni 
industriali europee; il terziario in Europa; il commercio europeo; i trasporti e le telecomunicazioni; 
il turismo. 
 
MODULO 5 - L’EUROPA POLITICA  
L’Europa nel tempo; la formazione politica dell’Europa attuale; economia di mercato capitalista e 
socialista, ll bipolarismo e la caduta del muto di Berlino, Diritti ed opportunità per tutti. 
 
MODULO 6 APPROFORNDIMENTO DI ALCUNI STATI EUROPEI 
 
U.D.1 -- EUROPA MERIDIONALE Il territorio, la demografia, la società, l’economia, la storia: Spagna, 
Portogallo e Italia. 
U.D.2 - EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE Il territorio, la demografia, la società, l’economia, la storia 
e la pratica sportiva: la Germania, i Paesi del Benelux e la Francia.  



U.D.3 - EUROPA SETTENTRIONALE Il territorio, la demografia, la società, l’economia, la storia: il 
Regno Unito. 
U.D.4 - EUROPA CENTRO - ORIENTALE Il territorio, la demografia, la società, l’economia, la storia: 
l’Ucraina. 
 
MODULO SPORTIVO: La pratica sportiva in Europa e Italia 
 
 

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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