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Moduli disciplinari 
 
periodo/durata 

 
titolo 

Ottobre/Dicembre I Climi gli ambienti della Terra. Il sistema Terra e gli 
Ecosistemi. 

 • Il pianeta Terra: introduzione alla formazione del pianeta 
Terra. 

• I climi gli ambienti della Terra (come si determina un clima, la 
classificazione dei climi elaborata da Wladimir Koppen). 

• Gli ambienti della Terra - la fascia intertropicale: la foresta 
tropicale umida e la foresta tropicale secca; savana e deserto. 

• Gli ambienti della fascia temperata: la prateria e la macchia 
mediterranea.  

• Gli ambienti della fascia fredda: la tundra e la taiga. 
• Il sistema Terra e gli ecosistemi (cicli naturali e cicli 

economici). 
• L'inquinamento e la distruzione delle risorse naturali; l'effetto 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 
Istituto Professionale per i Servizi  

Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Socio Sanitari  
 33170 Pordenone - Via Ferraris n. 2 Tel. 0434.231601  -  0434.538148    Fax: 0434.231607  

Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it C.f.:  80009070931 

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


serra. 
• La scarsità dell'acqua nel mondo; il diritto all'acqua. 
• I cambiamenti climatici. 
• Il problema dei rifiuti nel mondo. 

Dicembre/Gennaio La popolazione mondiale e la globalizzazione. 
 • La popolazione mondiale (la crescita, l'urbanizzazione, le città 

diffuse). 
• La distribuzione della popolazione mondiale. 
• Le differenze demografiche nel mondo (età della popolazione 

mondiale e rapporto con la ricchezza dei Paesi). 
• Le migrazioni della contemporaneità: flussi migratori nel 

mondo. profughi, rifugiati e reato di clandestinità. 
• L'urbanizzazione globale: le megalopoli; paesaggi urbani del 

mondo. 
• I settori economici nel mondo: l'agricoltura nel mondo; 

l'agricoltura e il problema del cibo; l'Expo di Milano 2015. 
• I Diritti fondamentali della persona. 
• Il sistema globale: definizione di globalizzazione; le diverse 

forme della globalizzazione; lo sfruttamento globale. 
Marzo/Aprile e Maggio  I continenti extra-europei. 
 • Continenti ed Oceani 

• I continenti extra-europei. 
• Il continente Asiatico: clima e ambiente. 
•  l'Asia occidentale: il territorio dal punto di vista fisico; la 

Turchia (territorio, popolazione, economia e politica); Iran       
(territorio, popolazione, economia e politica; la rivoluzione 
islamica); comprendere l'Islam (la nascita del 
fondamentalismo e i movimenti fondamentalisti); Israele 
(territorio, popolazione, economia e politica; il progetto Oasis 
Jesefowtz); ANP; Iraq; il conflitto in Siria (Paesi coinvolti, 
cause e conseguenze); comprendere il conflitto arabo - 
israeliano. 

• L'Asia Centrale (ambiente, popolazione e il conflitto in 
Afghanistan). 

• L'Asia del Sud: L'India (territorio dal punto di vista fisico, 
popolazione, economia e politica).   

• L'Asia Orientale: la regione continentale e insulare e i fiumi; la 
Cina (territorio, popolazione, politica ed economia). 
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