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GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

L’orientamento geografico, la bussola, meridiani e paralleli, longitudine e latitudine. 

Costruire una carta geografica, il linguaggio cartografico, la rappresentazione cartografica, le carte 

tematiche, i fusi orari, la cartografia digitale, il telerilevamento. 

Indicatori, grafici e tabelle, piramidi dell’età. Istogramma sulla fecondità. Schema del nord e sud 

economico del mondo. 

 

A) GEOGRAFIA FISICA DEL MONDO E DELL’EUROPA 

I climi e gli ambienti naturali, i climi dell’Europa, climi e ambienti naturali italiani, montagne e 

pianure, la degradazione del suolo, il territorio europeo, terremoti e vulcani, fiumi e laghi in Europa 

e nel mondo, oceani e mari, conservazione e sfruttamento delle risorse del amre, i mari dell’europa, 

la tropicalizzazione del mediterraneo. 

 

B) LA POPOLAZIONE 

Come cambia la popolazione,, gli indicatori demografici,, dinamiche demografiche in Europa,, 

demografia dell’Italia,, i movimenti migratori, le migrazioni in Europa, l’Italia multietnica, 

l’urbanizzazione  dell’Europa, smart city, le lingue in Europa, l’italiano nel mondo, le religioni in 

Europa, religioni e migrazioni.  

 
C) L’ECONOMIA. 

Un mondo globalizzato, le delocalizzazioni e gli IDE, i settori dell’economia e il mercato del 

lavoro, le parole chiave dell’occupazione, le classificazioni delle economie del mondo, sviluppo 

economico e sviluppo umano, ISU e ISUD, l’economia europea,, il commercio e la finanza in 

Europa, il settore primario in Europa, OGM contro biologico, le attività industriali, l’industria 

europea, il settore terziario, il terziario in Europa, i trasporti in Europa, le politiche europee dei 

trasporti. 

 

D) L’ENERGIA 

I consumi di energia, i combustibili fossili, shale oil e share gas nel mercato energetico, i consumi 

energetici in Europa, le energie rinnovabili, gli obiettivi di Europa 2020 e 2030, energia e ambiente, 

i biocarburi di nuova generazione, il nucleare, il nucleare in  Europa. 

 

E) L’UNIONE EUROPEA 

Che cos’è l’Unione Europea, allargamento e separazione, trattati e istituzioni dell’Unione Europea, 

le politiche dell’Unione Europea, le capitali della cultura. 
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GLI STATI EUROPEI 

 

L’ITALIA 

Territorio e clima dell’Italia. Schema sulle coste, fiumi, laghi, montagne più importanti. 

Popolazione ed immigrazione, la situazione demografica, la struttura economica, agricoltura, 

allevamento e pesca, risorse minerarie ed energia, l’industria ed i servizi.  

 

IL REGNO UNITO 

Il territorio, il clima, i fiumi, i laghi, le montagne e gli ambienti naturali. Il Regno Unito e la storia, 

l’Irlanda del Nord, le caratteristiche demografiche, la lingua e la religione, la popolazione e le città, 

la città di Londra con le 3 fasce e le new towns, le vie di comunicazione, la struttura economica, 

agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energia, l’industria ed il terziario, il tunnel 

ferroviario sotto la Manica con dati. 

 

LA GERMANIA 

La Germania, Il territorio, il clima, i fiumi, il Reno ed il Danubio, i laghi, le montagne e gli 

ambienti naturali, la foresta nera, storia dal 1945 al 1990, dal piano Marshall al muro di Berlino,  la 

popolazione, le caratteristiche demografiche e l’immigrazione, le città, la capitale Berlino, 

Francoforte, Monaco e Duisburg, le vie di comunicazione, la struttura economica, agricoltura, 

allevamento e pesca, risorse minerarie ed energia, l’industria ed il terziario. 

 

LA SPAGNA 

Il territorio, il clima, i fiumi, i laghi, le montagne e gli ambienti naturali, la storia recente e la 

dittatura di Franco, le caratteristiche demografiche, le province separatiste, i Paesi Baschi e la 

Catalogna. La rete urbana, le vie di comunicazione, la capitale Madrid, Barcellona e le altre città, la 

struttura economica, agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energia, l’industria ed il 

terziario. 
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