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PROGRAMMA SVOLTO 

a. s. 2021/22 

 

Docente: Silvia Farini  
 

Materia d’insegnamento: Geografia 
 

Classe: 1BET 
 

Testo in adozione: Geografia. Territori e problemi.  
 

 

Modulo 1: IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA. 
 

Nozioni di base di cartografia e degli strumenti della Geografia. Metodo geografico. Storia 
della cartografia. Orientamento, Scale di riduzione, Carte tematiche. Reticolato geografico. 
Fusi orari. Cartografia digitale (GIS, GPS, Google Earth), Tabelle e Grafici. Gli indicatori 
demografici e i modelli economici. 
 

 

Modulo 3: PROCESSI DEMOGRAFICI, MIGRAZIONI, CITTA', CULTURAE 
DELL'EUROPA. 
 

La demografia (transizione demografica), la popolazione in Europa e in Italia (principali 
indicatori e densità), politiche per le nascite, le migrazioni di oggi e di ieri, stereotipi e 
atteggiamenti razzisti, le migrazioni interne e internazionali in Europa e in Italia, politiche 
europee di gestione dei flussi migratori. L’Europa multietnica e i modelli di integrazione.   
Urbanizzazione, le principali città d'Italia e d'Europa (forma, storia ed evoluzione), metropoli, 
megalopoli e conurbazioni, le reti urbane europee, i paesaggi delle metropoli europee, la 
città diffusa, il paradosso urbano e le smart city.  
Le culture degli europei e i caratteri comuni della cultura Europea, le, lingue parlate in 
Europa e la loro origine, le religioni in Europa, lingue e religione in Italia.  
 

 

Modulo 4: L'ECONOMIA E I SETTORI ECONOMICI 
 

 Economia e globalizzazione, l'economia italiana e Europea, il settore primario, secondario 
e terziario, la popolazione attiva. L’industria 4.0. Gli squilibri economici in Italia: il caso del 
mezzogiorno, le fratture territoriali italiane e le 5 Italie. La transizione energetica, la 
terziarizzazione dell’economia, la storia dell’industria italiana e l’Italia nell’economia 
Europea.   
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Modulo 2: L'UNIONE EUROPEA 
 

L'Unione Europea, nascita e sviluppo, istituzioni e trattati, politiche e strategie di 
allargamento. Il futuro dell’Unione Europea.  
 

 

Modulo 5: GLI STATI DELL'EUROPA (Parte I) 
 

Caratteristiche naturali, demografiche ed economiche di Francia e Germania.  
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