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docente: ROBERTA SANTINI 

 

 

Libro di testo: Fabrizio Gamberucci GEOGRAFIA DEL MONDO CHE 

CAMBIA 1 Markes  

 

MODULI DISCIPLINARI   UNITA’ 1 

 

 Titolo Gli strumenti della geografia Sett./Ott. 

 - L’orientamento geografico  

 -Il reticolo geografico  

 -Rappresentare la Terra  

 - Le carte geografiche  

 -Molti tipi di carte  

 - Cartogrammi e metacarte  

 -I grafici  

 -Gli indicatori  

 -I fusi orari  

 

MODULI DISCIPLINARI   UNITA’ 2 

 

 Titolo L’ambiente europeo e italiano  Nov./Dic. 

 -Lo spazio europeo e la sua formazione  

 -Lo spazio italiano e la sua formazione  

 -La morfologia dell’Europa  

 -Il profilo costiero dell’Europa  

 -I mari dell’Europa  

 -Le acque interne dell’Europa  

 -I climi e gli ambienti europei  

 -I climi e gli ambienti italiani  

 -Le alterazioni dell’Ambiente europeo  

 -La protezione dell’ambiente Europeo  
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MODULI DISCIPLINARI   UNITA’ 3 

 

 Titolo La popolazione europea e italiana Genn./Febbr. 

 -Le fasi del popolamento del continente  

 -Le tendenze demografiche contemporanee  

 -I  cambiamenti sociali in Europa e in Italia   

 -Le migrazioni europee -Le migrazioni italiane  

 -Popoli e culture europee  

 -Le lingue dell’Europa -Le religioni dell’Europa  

 -La distribuzione territoriale in Europa   

 -Sistema urbano Europeo e Italiano  

 -Smart city e sostenibilità urbana  

 

MODULI DISCIPLINARI   UNITA’ 4 

 

 Titolo L’economia italiana e europea Mar/Apr. 

 -I caratteri dell’agricoltura europea -L’agricoltura italiana  

 -Produttività e sostenibilità dell’agricoltura europea  

 -L’allevamento e la pesca in Europa -Le risorse minerarie ed energetiche in Europa  

 -L’industria 4.0 in Europa -L’industria 4.0 in Italia  

 -Il turismo in Europa  

 

MODULI DISCIPLINARI   UNITA’ 5  

 

 Titolo L’Europa politica Magg./Giu. 

 -Geostoria dell’Europa  

 -La formazione politica nell’Europa attuale  

 -Le aree di conflitto   

 -Le fasi dell’ integrazione  europea  

 -Le politiche dell’Unione Europea  
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