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CITTADINANZA 

- Emigrazione ed immigrazione. 
- Il lavoro minorile e la condizione dell’infanzia nel mondo (ASOC). 

- La Costituzione della Repubblica italiana. 
 

 

ARGOMENTI DI GEOGRAFIA: 

I contenuti trattati durante l’anno, sono presenti nel testo in adozione: “GeoClub”edizione 

mista,vol. 3, G. Majano- P. Motta – L. Pugliese, La Nuova Italia editrice, Milano. 

 

 Pianeta Terra: 

 L’universo; 

 La Terra nel sistema solare; 

 Il sistema Terra-Luna; 

 La struttura della Terra; 

 La formazione dei continenti; 

 Terremoti e vulcani; 

 Monti, pianure e deserti della Terra; 

 Oceani, fiumi e laghi della Terra; 

 La Terra e i suoi climi; 

 Gli ambienti naturali; 

 Il cambiamento climatico. 

 Gli ambienti della Terra: 

 La nascita e la diffusione della specie umana; 

 Migrazioni ieri e oggi; 

 Popoli e culture; 

 Le lingue parlate sulla Terra; 

 Il mondo delle religioni; 

 Gli ambienti della Terra; 

 Le città del mondo; 

 Città: i centri si somigliano. 

 L’economia del nostro pianeta: 

 L’economia globale del II millennio; 

 Le diversità dello sviluppo economico; 

 Le attività agricole nel mondo; 

 Le attività industriali; 

 Il terziario: un settore in espansione; 

 Trasporti e turismo nel mondo; 

 Gli equilibri dell’economia mondiale; 

 Risorse e produzione: il mercato globale; 

 Il microcredito; 

 L’acqua, una risorsa indispensabile; 



 Introduzione agli Stati del mondo (almeno due stati a scelta per 
continente): 

 Dal bipolarismo al multipolarismo; 

 I conflitti di oggi; 

 L’ONU e le altre organizzazioni internazionali; 

 I diritti umani; 

 I diritti dell’infanzia; 

 Asia; 

 Africa; 

 America settentrionale e America centro-meridionale; 

 Oceania; 

 Terre polari. 

 

Durante l’anno, al termine di ogni percorso modulare si sono approfonditi gli argomenti trattati 

mediante: gli esercizi di comprensione del testo; discussioni; verifiche sia orali che scritte; la 

lezione partecipata (condivisione delle particolarità inerenti ad ogni singolo stato).  

Nelle sezioni di approfondimento (pagine verdi del libro in dotazione) sono state trattate le 

problematiche relative: ai cambiamenti climatici; alla modernizzazione degli insediamenti umani; al 

capitalismo; al microcredito; all’economia di piantagione; all’alimentazione; al razzismo; allo 

sfruttamento minorile. 
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