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IL SISTEMA ECONOMICO GLOBALE

La globalizzazione e la crisi attuale
– Definizione della globalizzazione economica
– L'ultima fase della globalizzazione
– I fattori della globalizzazione
– Gli organismi internazionali che hanno guidato la globalizzazione
– Le conseguenze della globalizzazione
– Le conseguenze della crisi del 2007-2008
La nuova geografia economica mondiale
– Le disuguaglianze di reddito tra gli Stati del mondo
– Il G 20
– Il ruolo economico dei paesi del Nord
– I Paesi a sviluppo intermedio
– I Paesi del Sud del mondo
Le multinazionali e la nuova geografia del lavoro
– Definizione delle multinazionali
– Modalità di produzione e tipi di beni delle multinazionali
– L'odierno potere delle multinazionali
– Le condizioni dei lavoratori nel Sud del mondo
– I cambiamenti nella geografia mondiale del lavoro
– I cambiamenti delle condizioni dei lavoratori nel Nord del mondo

Obiettivi Minimi: saper leggere semplici carte geografiche; saper individuare sui planisferi i più 
importanti Stati del pianeta; conoscere a grandi linee la globalizzazione dell'economia. 

LA POPOLAZIONE MONDIALE

I movimenti migratori
– Definizione delle migrazioni
– Dati assoluti e relativi
– Principali cause delle migrazioni
– Le grandi migrazioni del passato e quelle attuali



– Le principali direzioni degli attuali flussi migratori
– Le conseguenze sociali delle migrazioni
– I quartieri etnici
– Le principali cause dell'immigrazione nell'Europa occidentale
– I Paesi di provenienza degli immigrati
– Perché oggi l'Italia è un paese di immigrazione
– Le iniziative dell'Europa nei confronti dei migranti
– Le divergenze all'interno dell'UE
– L'immigrazione clandestina

Obiettivi Minimi: saper leggere semplici carte geografiche; saper individuare sui planisferi i più 
importanti Stati del pianeta; conoscere a grandi linee i fenomeni migratori; conoscere le principali 
direttrici dei flussi migratori mondiali.

EDUCAZIONE CIVICA

LE CITTA' DI TRANSIZIONE

(Tale tema non è trattato nel libro di testo, ma in una presentazione, curata dall'insegnante, 
disponibile nel corso di Geografia della 2A di Google).

– Il concetto di Transizione
– Lo sviluppo sostenibile
– Il concetto di resilienza
– Il picco del petrolio
– Le città di Transizione
– Il caso di Totnes
– La moneta di Totnes
– Il caso di Brixton

Obiettivi Minimi: conoscere a grandi linee lo sviluppo sostenibile; conoscere le fondamentali 
finalità ed attività delle Città di Transizione.
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