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Il pianeta Terra 

 

Settembre/Ottobre 

  

-Il pianeta Terra e geosistema - 

-I climi della Terra - 

-Gli ambienti della Terra 

-Le società umane trasformano gli ecosistemi 

-Gli effetti del cambiamento climatico 

-Impronta ecologica, conservazione della biodiversità,sviluppo sostenibile 

 

 

 La popolazione mondiale Novembre/ Dicembre/ 

Gennaio 

 -La popolazione mondiale 

-Le tendenze demografiche attuali, le migrazioni, 

-L’urbanizzazione mondiale e le forme di insediamento 

-I paesaggi urbani del Nord del Mondo e del Sud del Mondo 

 



-Le risorse del pianeta 

 I settori economici nel Mondo e il Sistema Globale Gennaio/Febbraio/Marzo 

 -L’economia mondiale - (Il concetto di Pil e calcolo tasso di disoccupazione) 

-L’agricoltura nel tempo 

- L’agricoltura nel mondo 

- L’industria nel tempo 

- L’industria nel mondo globale 

- Lo sviluppo del terziario 

- Il commercio internazionale 

- I flussi finanziari - I flussi turistici 

I principali ambiti della globalizzazione e i suoi effetti alle diverse scale 

-Vari tipi di sviluppo 

- Il sistema mondo 

- Il cammino dei diritti umani  

-I diritti affermati sulla carta ma negati di fatto  

-L’ONU 

-Il diritto alla pace  

-Un mondo in guerra 

Lavoro a coppie: realizzo una story Maps per raccontare il rispetto dei diritti 

umani nel Mondo 

 

 

 Le regioni del Mondo: i continenti  Aprile/Maggio/ 

Giugno 

 -Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio territoriale delle 

macroregioni mondiali 

-Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e geopolitiche 

relative a: 

-Asia (approfondimenti su Medio Oriente, Cina, India e Giappone) 

-America (Usa, Canada, America del sud) 
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