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Gli strumenti della geografia L’orientamento. Le coordinate geografiche. Le carte geografiche. I 
grafici. 
  

Ambiente, Clima e risorse 
 
Ambiente Il debito ecologico. L’impronta ecologica. Bio-capacità e debito ecologico. Emergenze 
planetarie. Il degrado del suolo. La perdita di biodiversità. L’inquinamento di aria, acqua e suolo. Lo 
smaltimento dei rifiuti tossici. Lo sviluppo sostenibile. Uno sviluppo per le future generazioni. Verso 
l’eco-economia.  
Clima Che cos’è il clima? Clima e tempo non sono sinonimi. I fattori che condizionano il clima: 
latitudine e altitudine…marittimità e continentalità. L’importanza delle piogge. Fasce climatiche e biomi. 
Clima e attività umane. Gli effetti sulla salute dell’uomo. Clima e sviluppo economico. I cambiamenti 
climatici. Un fenomeno naturale. L’impatto delle attività umane.  
Risorse L’acqua è dappertutto? Una distribuzione poco omogenea. C’è acqua e acqua. Un bene che 
scarseggia. L’acqua come fonte di energia.  L’energia idrica. L’acqua e le altre fonti energetiche 
rinnovabili. Le fonti energetiche sono inesauribili? Le fonti non rinnovabili. L’energia nucleare e le 
possibili alternative. Politiche energetiche e costi ambientali. Questioni: “Che cosa succede se il Pianeta si 
riscalda?” 
 

Popoli e culture 
 
Popolazione Tanti o pochi? La scienza della popolazione: la demografia. Dati a confronto. La 
transizione demografica. Sempre più vecchi. L’invecchiamento della popolazione. La vita si allunga. 
Nuovi equilibri e costi sociali. La piramide delle età. I fattori della densità. Regioni storiche ad alta 
densità umana. Fattori ambientali, storici ed economici. Il caso: “La Cina senza giovani”.  
Città Città e campagna. Due mondi differenti. La vittoria delle città. Che cosa è una città? Città: 
struttura e funzioni. Le metropoli. Le metropoli “ricche”. Le metropoli “povere”. Reti urbane e 
megalopoli. Policentrismo e monocentrismo. Area metropolitana e conurbazione. Le megalopoli. 
Campagna urbanizzata e fuga dalle città. Il rapporto città- campagna nei Paesi in via di sviluppo. 
Migrazioni Chi sono e da dove vengono i migranti. I migranti “economici”: una massa di giovani in 
cerca di futuro. La composizione di genere dell’emigrazione. I flussi: da Sud a Nord e da Sud a Sud. 
L’immigrazione è un’emergenza?  I luoghi comuni sull’immigrazione. Un fenomeno strutturale e 
ineliminabile. Profughi e rifugiati. Gli immigrati come risorsa. Le rimesse dei migranti. Immigrati 
imprenditori. Gli italiani emigrano ancora. Italiani, popolo di migranti. La fuga dei giovani. In primo 
piano: “Che cosa è la cultura?” “Il valore identitario del patrimonio culturale” 
 

Economia, sviluppo e globalizzazione 
 
Produzione La produzione di beni e servizi: il PIL. Pil totale e Pil pro capite. La classificazione della 
Banca Mondiale. Come si calcola il Pil: Pil nominale e Pil PPA. I settori produttivi. Settori produttivi e 
livello di sviluppo. Il settore primario. Il settore secondario. Il settore terziario. Il settore terziario e il 
Welfare State. 
Ricchezza e povertà Come si misura lo sviluppo? La difficoltà di definire lo sviluppo. L’Indice di 
sviluppo umano e gli altri indicatori. Ricchezza e povertà. Le disuguaglianze crescono. Progressi reali, 
ma non sufficienti. Globalizzazione e disuguaglianze. La povertà nei Paesi ricchi. La povertà in Europa. 
La povertà negli Stati Uniti. La povertà in Italia.  
Globalizzazione Che cos’è la globalizzazione? Tutti connessi. Il trionfo del capitalismo e il 
neoliberismo. La rivoluzione delle telecomunicazioni. Economia, ma non solo. Una rivoluzione nel 
commercio e nell’industria. La delocalizzazione produttiva. La globalizzazione finanziaria. Il denaro corre 
più veloce di tutti. Cultura e consumi globali. La dimensione umana: uomini in movimento. 


