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Un mondo globale:identità e differenze 

Settembre/Ottobre 

  
-Il fenomeno della globalizzazione 
-Globalizzazione economica e culturale (superficiale e profonda) 
-Mercato globale e imprese multinazionali 
-Vantaggi e problemi della globalizzazione 
-Nazioni e conflitti nazionalistici 

 

 Geografia dello sviluppo e disuguaglianze Novembre/ 
Dicembre/ 
Gennaio 

 -I paesi sviluppati 
-I paesi in via di sviluppo 
-I paesi meno sviluppati e poveri 
-Disuguaglianze nel mondo globale 

 



-Coefficiente di Gini e indice di disuguaglianza di genere 
-I diritti umani (analisi a coppie con produzione di una Story Maps e 
presentazione in classe) 
-Il problema del cibo 
-Cause e problemi del sottosviluppo 
 

 Geopolitica del Mondo attuale Febbraio/Marzo 
 -La sicurezza e i conflitti 

-ONU 
-La geopolitica 
-Dal mondo bipolare… a quello multipolare e conflittuale 

 

 I settori economici nel mondo Aprile/Maggio/ 
Giugno 

 Analisi del Pil e percentuale di occupati 
Agricoltura: l’attività più praticata al mondo 
Land grabbing 
I grandi tipi di agricoltura nel mondo attuale 
Le agricolture del Nord del Mondo: dei grandi spazi e contadina moderna 
Nel Sud del mondo agricolture differenti 
Multinazionali e agroindustria 
Agricoltura biologica e ogm 
L’industria si diffonde nel mondo 
L’azione delle imprese multinazionali 
Industria 4.0 
Settore terziario: commercio, ricerca e sviluppo, finanza a livello globale… 
Il turismo nel Mondo 
Unesco 
Le sette meraviglie del Mondo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per eventuali recuperi  delle insufficienze studiare: 

  
·    Fenomeno della globalizzazione 
·    Globalizzazione economica e culturale 
·    Vantaggi e problemi della globalizzazione 
·    Mercato globale e imprese multinazionali 
·    Vantaggi e problemi della globalizzazione 
·    La sicurezza e i conflitti 
·    ONU 
·    La geopolitica 
·    Dal mondo bipolare… a quello multipolare e conflittuale 
·    I paesi sviluppati 
·    I paesi in via di sviluppo 
·    I paesi meno sviluppati e poveri 
·    Disuguaglianze nel mondo globale 
·    Coefficiente di Gini e indice di disuguaglianza di genere 
·    I diritti umani 
·    Il problema del cibo 
·    Cause e problemi del sottosviluppo 
·    Analisi del Pil e percentuale di occupati 
·    Agricoltura: l’attività più praticata al mondo 
·    Land grabbing 
·    I grandi tipi di agricoltura nel mondo attuale 
·    Le agricolture del Nord del Mondo: dei grandi spazi e contadina moderna 
·    Nel Sud del mondo agricolture differenti 
·    Multinazionali e agroindustria 
·    Agricoltura biologica e ogm 
·    L’industria si diffonde nel mondo 
·    L’azione delle imprese multinazionali 
·    Industria 4.0 
·    Settore terziario: commercio, ricerca e sviluppo, finanza a livello globale… 

  
  
Materiale: libro di testo, appunti presi a lezione,materiale integrativo pubblicato in didattica e su 
piattaforma moodle 
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