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MODULO 1: LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: UN’ECONOMIA SENZA CONFINI 
 Piccole esperienze di globalizzazione. 
 Gli scambi commerciali, motore della globalizzazione. 
 La globalizzazione, effetto di alcune condizioni tecnologiche. 
 Le politiche economiche. 
 Economia globale, rischi globali. 
 Le scale di lettura della globalizzazione. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: UNA LUNGA STORIA E NUOVI SPAZI 
 La globalizzazione un fenomeno antico? 
 Ecumene e globalizzazione. 
 La via della seta, un circuito mondiale di scambi. 
 L’Atlantico, un nuovo ampliamento dell’ecumene. 
 Il Pacifico, nuovo centro economico. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA GLOBALIZZAZIONE E I SUOI PROTAGONISTI 
 La globalizzazione e il modello centro-periferia. 
 I primi protagonisti della globalizzazione. 
 I BRICS, la periferia più dinamica. 
 Paesi emergenti e Paesi marginali. 
 Le aree della delocalizzazione straniera in Cina. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI 
 Globalizzazione senza regole? 
 La Wto, cabina di regia del commercio internazionale. 
 Fmi e World Bank: sostegno economico a caro prezzo. 
 G7 e G20, i club ristretti dei Paesi che “contano”. 
 L’Opec, il potere del petrolio. 

 
 

MODULO 2: NORD-SUD, LA FRATTURA DEL BENESSERE 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: UN PIANETA PIU’ PICCOLO E PIU’ DIVISO 
 Una necessaria presa di coscienza. 
 Misurare lo sviluppo: gli indicatori tradizionali. 
 Misurare lo sviluppo: i nuovi indicatori. 
 Distinguere i Paesi del mondo secondo lo sviluppo. 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: IL DIVARIO NORD-SUD FRA PASSATO E PRESENTE 
 Le conquiste coloniali: dominatori e dominati. 
 La delocalizzazione: grandi speranze e grandi tragedie. 
 L’eredità della colonizzazione. 
 Materie prime contro prodotti finiti: sempre lo stesso meccanismo. 

 

MODULO 3: GLI SPAZI E LE FORME DELLA PRODUZIONE  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’AGRICOLTURA 
 L’agricoltura, un’attività plurimillenaria. 
 Il condizionamento dei fattori ambientali. 
 I fattori umani. 
 L’abbandono delle campagne, un processo inarrestabile. 
 Tanti tipi di agricoltura. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LE GRANDI AREE DEL SETTORE PRIMARIO 
 La ricca agricoltura del Nord del mondo. 
 In Europa solo agricoltura e allevamento intensivi. 
 La duale agricoltura dei Paesi in via di sviluppo. 
 I freni allo sviluppo agricolo nei Paesi del Sud del mondo. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: UNA RIVOLUZIONE CHIAMATA INDUSTRIA 
 La Rivoluzione industriale, un processo ancora in corso. 
 La nascita dell’industria inglese, una felice combinazione di fattori. 
 Da ferro e carbone all’elettronica. 
 I nuovi rapporti di lavoro e sociali. 
 Con l’industria, una nuova organizzazione dello spazio. 
 

UNITA’ DI APPREND. 4: LE REGIONI INDUSTRIALI 
 Una nuova geografia del sistema produttivo industriale. 
 I Paesi di antica industrializzazione. 
 La nuova stagione industriale della Russia e dell’Est europeo. 
 I NIC, protagonisti di un miracolo economico. 
 Brasile, Cina, India, esportazioni e mercato interno. 

 

UNITA’ DI APPREND. 5: LE ATTIVITA’ TERZIARIE 
 Definire e distinguere i servizi. 
 A ogni società il suo terziario. 
 I servizi alle imprese, un settore sempre in espansione. 
 Il turismo: opportunità e rischi. 

 

MODULO 4: ALLA RICERCA DI UN NUOVO ASSETTO GEOPOLITICO  
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL SISTEMA ONU 
 La più grande assemblea rappresentativa. 
 Un’organizzazione complessa. 
 Il Consiglio di sicurezza e il Segretariato generale. 

 

 



 
 
MODULO 5: REGIONI E STATI DELL’ASIA  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: UNO SGUARDO D’INSIEME SULL’ASIA 
 Ambienti fisici complessi. 
 La varietà di climi e ambienti. 
 Un popolamento antico e intenso. 
 La crescita demografica sempre più lenta. 
 I poli dello sviluppo economico. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA REGIONE MEDIORIENTALE 
 Medio Oriente, regione a geografia variabile. 
 Il territorio e il popolamento. 
 Fra islam, democrazia, modernizzazione. 
 Lo sviluppo economico: differenziato e recente. 
 Una delle “regioni calde” del pianeta. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ISRAELE E PALESTINA 
 La regione fisica. 
 La popolazione e il territorio. 
 Un’economia innovativa. 
 La Palestina, uno Stato imperfetto. 
 La regione fisica. 
 La popolazione e il territorio. 
 Un’economia limitata e condizionata. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA CINA 
 La regione fisica. 
 La popolazione e il territorio. 
 La società cinese: squilibrio fra i sessi e invecchiamento. 
 Crescita economica e divari regionali. 
 L’agricoltura e l’industria. 
 Il terziario e il turismo. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: IL GIAPPONE 
 La regione fisica. 
 La popolazione e il territorio. 
 L’alleanza fra Stato e imprese. 
 L’economia. 

 

MODULO 6: REGIONI E STATI DELL’AMERICA  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: UNO SGUARDO SULL’AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE 
 Un continente fra due oceani. 
 Una morfologia semplice, lunghi fiumi e varietà di climi. 
 Il popolamento e le etnie. 
 L’attrazione delle città. 
 Colonizzazione e sviluppo. 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: IL CANADA 
 Un territorio “nordico” e continentale. 
 La discontinuità del popolamento. 
 Una lunga storia di immigrazione. 
 Grandi risorse e attività produttive d’avanguardia. 
 Il terziario e i trasporti. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: GLI STATI UNITI D’AMERICA 
 Un grande territorio delimitato da catene montuose. 
 I fiumi e i laghi: grandi vie di comunicazione. 
 Un territorio variamente popolato. 
 Culture diverse nel grande spazio americano. 
 Le basi della potenza americana. 
 L’agricoltura, l’industria, il terziario e i trasporti. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: IL MESSICO 
 L’ultimo territorio del Nord America. 
 Verso un nuovo assetto urbano. 
 Crescita demografica ed emigrazione. 
 La permanenza di problemi sociali, il traffico di droga. 
 Uno sviluppo troppo a lungo legato al petrolio. 
 L’agricoltura, l’industria, il terziario e i trasporti. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: UNO SGUARDO SULL’AMERICA MERIDIONALE 
 Il triangolo meridionale dell’America. 
 Alte catene montuose, vaste pianure e lunghi fiumi. 
 Le città, al centro del popolamento. 
 L’accentuata mescolanza etnico-culturale 
 Una crescita demografica più lenta 
 Un’economia ancora gravata dall’impronta coloniale. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: IL BRASILE 
 Un territorio esteso e vario. 
 L’impronta della colonizzazione. 
 Verso una ridistribuzione della popolazione. 
 Crescita demografica e divari. 
 Grandi risorse e uno sviluppo ben avviato. 
 L’agricoltura, l’industria, il terziario e i trasporti. 

 

MODULO 7: REGIONI E STATI DELL’AFRICA  
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: UNO SGUARDO D’INSIEME SULL’AFRICA 
 Il continente e le sue unità territoriali. 
 Le acque interne. 
 I climi ovunque caldi. 
 Una popolazione giovane 
 Il richiamo della città. 
 Un grande potenziale di sviluppo economico. 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MONDO 
 La condizione delle donne nel Nord e nel Sud del mondo. 
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 Le organizzazioni economiche internazionali 
 L’ONU 
 Il divario fra i Paesi del Nord e del Sud del mondo 
 La condizione femminile nel mondo 
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