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             Modulo 1.  GLI STRUMENTI DI BASE DELLA GEOGRAFIA  

Il metodo geografico. La forma della Terra. Sistemi di riferimento.  

La misura del tempo e i fusi orari. La linea del cambiamento di data.  

Le carte geografiche. 

I grafici: diagramma cartesiano, istogramma, areogramma, cartogramma. 

Sistemi informativi geografici. La cartografia sul web. 

  

Modulo 2.  IL TERRITORIO EUROPEO  

La posizione favorevole.  

Morfologia del territorio europeo.  

Le aree sismiche e vulcaniche. 

Il clima: fattori ed elementi. 

I climi e gli ambienti naturali in Europa. 

Le grandi regioni climatiche: zona tropicale, zone temperate, zone polari. 

 I cambiamenti climatici : il riscaldamento globale, cause e conseguenze. 

 

Modulo 3.  LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE  

Le dinamiche demografiche e sociali. Indicatori demografici. 

Modelli di crescita della popolazione.  

L’evoluzione demografica in Europa.  

Dinamiche demografiche attuali e future.  

Le migrazioni: cause e conseguenze. 

Le attuali migrazioni internazionali: i flussi di immigrati nell’UE 

 

Modulo 4. L’ECONOMIA EUROPEA  

I tre settori e l’occupazione.  

Gli indicatori economici. 

L’Europa e la globalizzazione.  

Le aree a diverso livello di sviluppo. 

Gli indicatori sociali. 

 

Modulo 5. L’UNIONE EUROPEA  

La storia : CECA, CEE, EURATOM, UE. 

Le istituzioni.  

Il mercato unico .  

I settori di intervento. 
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Modulo 6.   L’ITALIA  

Territorio e climi. 

Le regioni italiane. 

Le macroregioni. 

Popolazione: situazione demografica e immigrazione. 

Le attività economiche: settore primario, secondario, terziario e quaternario. 

Il made in Italy. 

 

                 Modulo 7.  I PAESI EUROPEI 

                 Il Regno Unito: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        L’Irlanda e l’Islanda: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                 La Germania: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                 La Francia: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        Il Belgio e i Paesi Bassi: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        La Russia: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                 La Spagna e il Portogallo: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                   La Polonia e la Repubblica Ceca: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                 La Norvegia e la Svezia: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        Il Belgio e i Paesi Bassi: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        La Svizzera e l’Austria: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        L’Albania e la Grecia: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                        L’Ungheria e la Romania: territorio e climi, popolazione e insediamenti, economia. 

                           La Bielorussia e l’Ucraina: territorio, popolazione e insediamenti, economia. 
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