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1.Terra, climi, ambienti 
Il sistema Terra 
Un pianeta che cambia 
Le terre emerse 
Le acque 
La Terra nel Sistema solare 
Le coordinate geografiche 
Il clima e gli ambienti 
Le aree calde 
Le aree temperate 
Le aree fredde 
Letture: “La foresta pluviale”, “Il deserto caldo”, “La savana”, “La prateria”, “La biodiversità 
a rischio”. 
Schede di approfondimento (in fotocopia): "La Rift Valley", "Trappola di ghiaccio”. 
 
Approfondimento : “L’acqua un patrimonio universale causa di conflitti: i fiumi condivisi e le 
   guerre per il suo controllo”. 
Schede (in fotocopia): “L’oro blu”, “Water grabbing: storie d’acqua e diseguaglianza nel 
libro di Bompan e Iannelli”. 
 
2. Popolazione ed economia 
La popolazione mondiale 
Come cambia la popolazione 
La popolazione urbana 
Le città del mondo 
Le migrazioni 
Le lingue del mondo 
Le religioni 
L’economia nel mondo 
La globalizzazione 
Il lavoro 
Il settore primario, secondario e terziario 
L’ONU e le organizzazioni internazionali 
Letture: “Risorse e popolazione”, “I gruppi umani”, “I rischi della globalizzazione”, “La 
condizione delle donne e dei bambini”, “L’istruzione”, “I diritti umani”. 
Schede di approfondimento (in fotocopia):  “Le caratteristiche della globalizzazione”, “La 
banana, un prodotto della globalizzazione", “La carta della Terra”, "Questa terra per noi è 
sacra". 
 
3.I continenti:  
AFRICA: uno sguardo d’insieme 
 Gli aspetti principali del territorio, dell’economia, della popolazione, dell’ambiente e 
 delle città delle diverse parti del continente: 
  Africa settentrionale (Tunisia, Libia)  



  Egitto 
  Africa del Shael  
  Africa centro-occidentale 
    Nigeria 
  Africa centro-orientale  
  Africa meridionale  
            Repubblica sudafricana 
Letture: "La diga di Assuan", "Lungo il Nilo", “Le democrazie in Nord Africa”, “La 
desertificazione del Shael”, “I conflitti etnici”. 
Schede di approfondimento (in fotocopia): "Scoperte ed esplorazioni", “La 
decolonizzazione “. 
 
AMERICHE:  uno sguardo d’insieme 
 Gli aspetti principali del territorio, dell’economia, della popolazione, dell’ambiente e 
 delle città delle diverse parti del continente: 
  Stati Uniti 
  America centrale (gli Stati dell’istmo, la situazione politica e sociale, gli Stati 
  insulari, il caso di Cuba) 
  Sudamerica  atlantico (Venezuela, Suriname, Guyana, Trinidad e Tobago) 
        Brasile 
  America andina (Colombia, Bolivia, Ecuador, Cile) 
  America australe (Uruguay, Paraguay) 
         Argentina  
Letture: "La Monument Valley", “Le grandi pianure americane”, "La deforestazione della 
foresta amazzonica". 
Schede di approfondimento (in fotocopia): "Rigoberta Menchù", un Nobel per gli Indios", 
“L’anima di Costa Rica tra spirito d’avventura e turismo ecologico”, “Dai primi coloni 
all’integrazione razziale”, "Le dittature e la conquista della democrazia del Sud America", 
“Meninos de Rua”, “Gli italiani in America”, “Anna Rech”. 
 
ASIA: uno sguardo d’insieme 
 Subcontinente indiano (aspetti principali del territorio, dell’economia, della 
 popolazione, dell’ambiente e delle città. Pakistan, Bangladesh, Bhutan , Nepal, Sri 
 Lanka, Maldive) 
 India 
 Cina 
 Giappone 
 Medio Oriente (territorio e ambienti, etnie e religioni, economia, area di conflitti e 
 instabilità politica) 
Letture: “La questione del Tibet”. 
Schede di approfondimento (in fotocopia): "Siria: racconti di un paese in guerra", "Essere 
donne in India".  
 
ANTARTIDE (gli aspetti principali del territorio, dell’ ambiente, dell’economia, della  
  popolazione) 
Schede di approfondimento (in fotocopia): “L’Antartide senza veli”. 
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