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1. LA TERRA E LA CRISI AMBIENTALE.  
 
Gli strumenti della geografia: le carte e la cultura degli uomini, i planisferi di oggi, i 
problemi dell’era della globalizzazione. 
La Terra: movimenti, continenti, oceani, acque dolci, climi e ambienti. 
La pressione dell’uomo sul pianeta: l’uomo e l’ambiente, i limiti del pianeta terra, il 
cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità, la plastica invade gli oceani, la crisi 
dell’acqua e lo sviluppo sostenibile.   
L’inquinamento e la distruzione delle risorse naturali Il riscaldamento climatico 
La scarsità dell’acqua. 
 
2. LA POPOLAZIONE MONDIALE.  
 
La crescita della popolazione, la transizione demografica, gli squilibri demografici nel 
mondo di oggi, i movimenti migratori, la politica del figlio unico in Cina, terre affollate e 
terre spopolate, le conseguenze sociali e culturali delle migrazioni.  
La crescita delle aree urbane: l’esplosione urbana, le megalopoli, la città diffusa e la città 
resiliente, le metropoli terziarie dei paesi sviluppati e le metropoli dei paesi poveri.  
 
3. IL SISTEMA ECONOMICO GLOBALE E LE DISUGUAGLIANZE.  
 
La globalizzazione dell’economia, la nuova geografia economica mondiale, i vinti e i 
vincitori della globalizzazione, le reti dell’economia globale, le nuove vie della seta, le città 
globali, le multinazionali.  
Gli squilibri dell’economia globale: le risorse energetiche ed il loro crescente consumo, il 
petrolio tra guerre e tensioni politiche, l’impatto della globalizzazione sul settore primario, 
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la globalizzazione e il movimento di capitali e merci, la ricerca scientifica e l’impatto delle 
nuove tecnologie sul mercato del lavoro.  
Un mondo di disuguaglianze: il divario tra ricchi e poveri, la fame nel mondo, 
disuguaglianze di genere, schiavitù e lavoro minorile, gli aiuti allo sviluppo e la 
cooperazione internazionale.  
 
4. GEOGRAFIA POLITICA E ASSETTO GEOPOLITICO MODERNO.  
 
Gli stati del mondo: l’era della instabilità globale, la crisi della democrazia, il medio oriente 
area strategica del sistema mondo, il conflitto israeliano-palestinese, le altre aree di crisi e 
l’azione dell’ONU per la pace e i diritti umani.   
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