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 Strumenti di base della geografia:  Planisfero e metacarte, Indice ISU e Gini definizioni e come si misurano. La crisi del pianeta Terra: geosistema e ambienti della terra, gli ambienti della fascia torrida: foresta pluviale, giungla, la savana, i deserti, gli ambienti della fascia temperata, gli ambienti freddi.  Il geosistema un fragile equilibrio:  l’inquinamento atmosferico, la crisi del clima, la scarsità dell’acqua, l’acqua un diritto umano,la riduzione delle biodiversità, il consumo crescente di risorse energetiche, le fonti energetiche rinnovabili, la produzione crescente  di rifiuti, lo sviluppo sostenibile. Popolazioni insediamenti e culture : quanti siamo e quanti saremo, la distribuzione  della popolazione mondiale, i movimenti migratori, le migrazioni: conseguenze economiche e sociali, le diaspore del giorno d’oggi. La concentrazione della popolazione nelle città :  le megalopoli, le metropoli dei paesi sviluppati, le metropoli dei paesi in via di sviluppo, il divario tra ricchi e poveri, la salute bene non accessibile a tutti, il divario nell’ istruzione. Il sistema economico mondiale: La globalizzazione dell’economia, la globalizzazione nella storia, una nuova geografia dello sviluppo,chi guida la globalizzazione dell’economia, l’espansione delle multinazionali, gli squilibri del commercio globale, i debiti schiacciaono i paesi poveri. Geografia delle attività produttive : il settore primario, il settore primario nei paesi meno sviluppati, il settore primario nei paesi meno sviluppati, il settore primario nei paesi industrializzati, le attività industriali nell’ economia mondiale, la terziarizzazione dell’economia, gli scambi finanziari e l’economia, la geografia della rete internet. Il mondo oggi: dalla guerra fredda al mondo attuale, i conflitti e il terrorismo internazionale, il Medio Oriente area strategica del mondo, la crescita della democrazia, l’ONU.     



  I grandi stati : Asia, Cina e Giappone, il territorio e l’economia.   Due grandi stati dell’America (Stati Uniti e Brasile): Stati Uniti, il territorio, crescita demografica e composizione etnica, Brasile (territorio).    Muravera, 08 /06/2017  Alunni                                                                                                                           Docente                   
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 Strumenti di base della geografia:  Planisfero e metacarte, Indice ISU e Gini definizioni e come si misurano. La crisi del pianeta Terra: geosistema e ambienti della terra, gli ambienti della fascia torrida: foresta pluviale, giungla, la savana, i deserti, gli ambienti della fascia temperata, gli ambienti freddi.  Il geosistema un fragile equilibrio:  l’inquinamento atmosferico, la crisi del clima, la scarsità dell’acqua, l’acqua un diritto umano,la riduzione delle biodiversità, il consumo crescente di risorse energetiche, le fonti energetiche rinnovabili, la produzione crescente  di rifiuti, lo sviluppo sostenibile. Popolazioni insediamenti e culture : quanti siamo e quanti saremo, la distribuzione  della popolazione mondiale, i movimenti migratori, le migrazioni: conseguenze economiche e sociali, le diaspore del giorno d’oggi. La concentrazione della popolazione nelle città :  le megalopoli, le metropoli dei paesi sviluppati, le metropoli dei paesi in via di sviluppo, il divario tra ricchi e poveri, la salute bene non accessibile a tutti, il divario nell’ istruzione. Il sistema economico mondiale: La globalizzazione dell’economia, la globalizzazione nella storia, una nuova geografia dello sviluppo,chi guida la globalizzazione dell’economia, l’espansione delle multinazionali, gli squilibri del commercio globale, i debiti schiacciaono i paesi poveri. Geografia delle attività produttive : il settore primario, il settore primario nei paesi meno sviluppati, il settore primario nei paesi meno sviluppati, il settore primario nei paesi industrializzati, le attività industriali nell’ economia mondiale, la terziarizzazione dell’economia, gli scambi finanziari e l’economia, la geografia della rete internet. Il mondo oggi: dalla guerra fredda al mondo attuale, i conflitti e il terrorismo internazionale, il Medio Oriente area strategica del mondo, la crescita della democrazia, l’ONU.       



I grandi stati : Asia, Cina e Giappone, il territorio e l’economia.   Due grandi stati dell’America (Stati Uniti e Brasile): Stati Uniti, il territorio, crescita demografica e composizione etnica, Brasile (territorio).    Muravera, 08 /06/2017  Alunni                                                                                                                           Docente  


