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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
GEOGRAFIA 

 
Anno scolastico: 2018/2019 
CLASSE:1AP   
 
 
Docente: Eleonora Vianello  
 
LEZIONI DI GEOGRAFIA GENERALE: 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
 
Che cos'è la geografia 
(Il tempo, lo spazio, i dati, il rapporto uomo-ambiente e locale/globale) 
La geografia generale, le carte geografiche, l' orientamento, i punti cardinali e gli strumenti per 
l'orientamento; 
i dati e le loro diverse  rappresentazioni: diagramma cartesiano e grafici lineari, istogrammi, 
aerogrammi, diagrammi climatici, piramide dell'età; 
rappresentazione del territorio: carte geografiche,  carta fisica, politica, tematiche, 
coreografiche, mappe, mappamondo, planisfero; 
la rappresentazione del territorio sulle carte in scala; 
il reticolato geografico: paralleli e meridiani, coordinate geografiche. 
 
TEMI 
 
1.RISORSE: ENERGIA, ACQUA E AMBIENTE 
Le fonti esauribili (limitate e inquinanti) 
Fonti energetiche, idrocarburi, centrale termoelettrica, combustibili fossili, fissione nucleare, 
fusione nucleare 
 
Le fonti rinnovabili (durevoli e pulite) 
Fonti energetiche rinnovabili, ecosistema, vulcanesimo secondario, teleriscaldamento, 
biomasse, biogas, biodiesel 
 
L'acqua, diritto dell'umanità 
Emergenza idrica, fitofarmaci, falda creativa, idrovore, rete idrica, diritto all'acqua, le guerre 
dell'acqua 
 
L'ambiente a rischio 
Inquinamento, biodiversità,  ettaro globale, impronta ecologica, capacità biologica, 
desertificazione, il protocollo di Kyoto 
 
2.POPOLAZIONE 
La popolazione dell'intero pianeta  
Popolazione, esplosione demografica, calo demografico, dinamiche demografiche, crescita 
demografica, transizione demografica, invecchiamento della popolazione 
 
Come è distribuita la popolazione 
Distribuzione, densità,  popolazione urbana, popolazione rurale, tasso di urbanizzazione, prima 
esplosione urbana, seconda esplosione urbana  
 
Un mondo di città  
Urbanesimo, agglomerazione, metropoli, megalopoli, rete urbana, gerarchia urbana, funzioni 
urbane 
 



I flussi migratori 
Migrazioni, migranti, profughi, rifugiati, globalizzazione, quote d'ingresso,  immigrazione 
attiva/clandestina, rimesse 
 
3.L'ITALIA 
Un mosaico geofisico 
Penisola, regione naturale/ politica, macroregioni, posizione geografica, sistema idrografico, 
regione climatica 
 
Gli italiani e l'Italia 
Divario demografico,  denatalità, speranza di vita, indice di vecchiaia, declino demografico 
 
L'economia italiana 
Produzione, pil , boom economico, comparti tradizionali/innovativi, incubatori d'impresa, start-up  
 
L'Italia delle macroregioni 
Macroregione,  deindustrializzazione, delocalizzazione, aree di crescita, aree a sviluppo 
interrotto, aree di transizione,  aree di marginalità,  infrastrutture di comunicazione  
 
L'Italia parte d'Europa  
Aree di interscambio, Isu, Bes, Unione Europea, internazionalizzazione, euroregione  
 
4.LA GLOBALIZZAZIONE 
Economia su scale planetarie 
Globalizzazione, misure protezionistiche, liberalizzazione del commercio,  delocalizzazione 
produttiva, società multinazionali,  Brics 
 
Vecchie e nuove potenze economiche 
Triade, ricerca & sviluppo, età post-industriale, settore primario/secondario/terziario, prodotto 
interno lordo,  Zeus, mercato interno  
 
Come si misura lo sviluppo 
Sviluppo e sottosviluppo,  Pil Ppa pro capite, consumo di energia pro capite, Basic Capabilities 
Index (Bci), Nord e Sud del mondo 
 
Le difficoltà dei paesi meno avanzati 
Sottoalimentazione, terziario avanzato, agricoltura di sussistenza,  monocoltura di piantagione, 
terziario ipertrofico 
 
Il lavoro minorile 
Sfruttamento del lavoro minorile,  tratta degli schiavi, diritto all'istruzione  
 
Il mondo tra pace e conflitti 
Guerra fredda, bipolarismo, terrorismo, pulizia etnica, nazionalismo etnico/religioso, 
fondamentalismo religioso 
 
Libro di testo:  Ecogeo- strumenti e temi di geografia economica  C. Tincati- M. Dell'Acqua  
Ediz. Mondadori- Pearson 
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