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Obiettivi generali
 Comprensione del ruolo delle società umane nell'organizzazione dell'ambiente
 Responsabilità e consapevolezza di fronte ai grandi temi dell'ecosistema, dei rapporti fra i
popoli, dell'organizzazione del territorio
 Conoscenza della propria realtà ambientale
 Consapevolezza delle continue trasformazioni di tipo politico, economico, ambientale che
mettono continuamente in discussione le conoscenze acquisite
Obiettivi specifici
 Progressiva acquisizione di strumenti tecnici adeguati e di un linguaggio geografico
appropriato
 Capacità di cogliere rapporti reciproci fra fenomeni ambientali e umani
 Individuazione di fattori che influiscono sulla localizzazione delle attività economiche
 Lettura, attraverso le categorie geografiche, di eventi storici, fatti e problemi del mondo
contemporaneo
Metodologie





Lezione frontale
Lezione partecipata
Group Investigation
Lettura di fonti critiche e articoli di geopolitica

Strumenti
 Materiale fornito dal docente
 Materiali audiovisivi
Verifiche
 Verifiche orali
Contenuti
MODULO 1 – INTRODUZIONE ALLA GEOGRAFIA POLITICA
U.D. 1. Gli strumenti di studio
 Il reticolato geografico
 Proiezioni e scale
 Cartografia
 Principali indicatori
U.D. 2. La globalizzazione e lo sviluppo
 La lunga storia della globalizzazione







Pilastri e protagonisti del mercato globale
Le multinazionali e le potenze economiche
Gli esclusi dalla globalizzazione
Lo sviluppo: diseguaglianze sociali, la fame nel mondo, squilibri di genere e di età
Obiettivi di sviluppo del nuovo millennio

U.D. 3. La popolazione e gli insediamenti
 Il popolamento della terra
 La crescita demografica e le politiche demografiche
 Migrazioni antiche e attuali
 Distribuzione della popolazione
 Urbanizzazione
La nascita del modello urbano: Mallia e Micene
Conurbazione, sinecismo e funzioni urbane
Ippodamo di Mileto
MODULO 2 – L'EUROPA
U.D. 4. La cittadinanza minacciata
 Il trattato di Schengen è fallito?
 La cittadinanza europea: migrazioni, terrorismi e conflitti sociali
 L'assetto di forze nello scacchiere europeo
 Russia e Turchia
 Il conflitto nel Nagorno-Karabakh
 Fallimenti nella gestione dei conflitti successivi alla guerra fredda
U.D. 5. La situazione di alcuni paesi europei
 La Grecia
 La Germania
 Il Regno Unito
 La Spagna
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