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Modulo 1 .  IL MONDO ATTUALE  

                 La globalizzazione e il mercato globale. 

Gli indicatori economici ( reddito e occupazione) 

L’economia mondiale. 

Le multinazionali e gli organismi globali. 

La popolazione: dinamiche demografiche e caratteri culturali. 

Le migrazioni internazionali 

L’urbanizzazione. 

Gli squilibri ambientali: la deforestazione, la biodiversità, la desertificazione 

La questione dei rifiuti. Il riscaldamento globale. 

Lo sviluppo sostenibile. Le aree protette. 

 

Modulo 2. AGRICOLTURA e PESCA  

                  Agricoltura: evoluzione e tendenze. 

L’allevamento moderno. I paesaggi agricoli. 

La pesca. L’acquacoltura. 

 

Modulo 3. DALLE RISORSE AI SERVIZI  

                 Le risorse naturali : classificazione. Materie prime, risorse, riserve. 

La distribuzione delle risorse. 

Le risorse minerarie. 

Le risorse energetiche: fonti fossili, energia nucleare. Le fonti rinnovabili. 

La risorsa acqua. L’impronta ecologica. 

Industria : i cambiamenti nell’industria. Deindustrializzazione. Delocalizzazione. 

I Paesi e le regioni dell’industria. 

Il commercio internazionale e la finanza. 

I trasporti. 

Il turismo :tendenze del turismo, turismo sostenibile. Le aree turistiche. 

 

Modulo 4. L’ ASIA  
Territorio. Le acque interne. I climi. 

Asia occidentale: popolazione e insediamenti, risorse ed economia. 

Asia centrale: popolazione e insediamenti, risorse ed economia. 

Asia meridionale: popolazione e insediamenti, risorse ed economia 

Asia orientale: popolazione e insediamenti, risorse ed economia. 

Asia sud-orientale: popolazione ed insediamenti, risorse ed economia. 
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        Modulo 5.  L’ AFRICA  

                             Territorio. Le acque interne. I climi. La foresta pluviale. 

Africa mediterranea: popolazione e insediamenti, risorse ed economia 

Africa centrale:popolazione e insediamenti, risorse ed economia. 

Africa meridionale: popolazione ed insediamenti, risorse ed economia. 

 

Modulo 6.  L’AMERICA  

                    Territorio. Le coste e le acque interne. I climi e gli ambienti. 

Risorse ed economia. 

America settentrionale: popolazione ed insediamenti. Risorse ed economia. 

America centrale: popolazione ed insediamenti. Risorse ed economia. 

America meridionale: popolazione. Risorse ed economia. 

 

Modulo 7.  L’ OCEANIA e L’AUSTRALIA  

                       La posizione. Il territorio. I climi e gli ambienti naturali 

La popolazione, gli insediamenti e l’economia. 

Australia: territorio e climi. Storia e popolazione. Insediamenti. Economia. 

 

Modulo 8.  IL TERRITORIO POLARE  

                      La regione Artica. 

La regione Antartica. 
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