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La crisi ambientale e la crescita della popolazione:  
-La Terra e i suoi ambienti  
-I climi e le fasce bioclimatiche: gli ambienti della fascia caldo umida; la savana; i deserti; gli 
ambienti della zona temperata; gli ambienti freddi. 
-La popolazione mondiale: la crescita della popolazione, dove vivono gli uomini, la 
transizione demografica (poveri e giovani, ricchi e anziani) 
-I movimenti migratori 
-L’esplosine urbana: la crescita inarrestabile delle città, le megalopoli e il paesaggio della 
città diffusa, le metropoli dei Paesi sviluppati e in via di sviluppo  
 
La crisi del pianeta: 
-La pressione dell’uomo sul pianeta; l’inquinamento e la distruzione delle risorse naturali; il 
riscaldamento globale, la scarsità d’acqua, lo sviluppo sostenibile (il protocollo di Kioto, 
l’Agenda 21, Kioto 2) 
 
Il sistema economico globale:  
-La globalizzazione dell’economia: il mercato globale; la nuova geografia dello sviluppo; le 
multinazionali; il villaggio globale. 
-I problemi dell’economia di oggi: il consumo crescente di risorse energetiche; gli squilibri 
nel sistema agricolo e alimentare globale; il movimento globale di merci e capitali; i settori 
a tecnologia avanzata, il turismo internazionale. 
 
La geografia della povertà: 
La fame nel mondo; la condizione svantaggiata di donne e bambini; le disastrose 
conseguenze della guerra; la corsa agli armamenti; la lotta per i diritti umani; i divari nella 
salute e nell’istruzione; i divari di genere e l’infanzia violata; gli aiuti allo sviluppo e la 
cooperazione internazionale; il microcredito. 
 



L’Asia: i territori, il clima, la fauna e la flora; gli stati; la popolazione e l’economia; la cultura 
e le religioni. 
 
L’Africa: i territori, il clima, la fauna e la flora; gli stati; la popolazione e l’economia; la 
cultura e le religioni. 
 
Le Americhe: i territori, il clima, la fauna e la flora; gli stati; la popolazione e l’economia; la 
cultura e le religioni. 
 
L’Oceania: i territori, il clima, la fauna e la flora; gli stati; la popolazione e l’economia; la 
cultura e le religioni. 
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