
ISTITUTO di ISTRUZIONE  SUPERIORE “F.lli Costa Azara” - 
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono   -  I.T.C.  Aritzo -  I.T.I. Tonara -  I.P.S.S.C.T.A.  Desulo

Corso IV Novembre 114 – 08038 -   SORGONO  - tel. 0784621001 fax  0784621136 
C.Mecc. NUIS01200G - C.F. 81002630911 - P.iva 01106990912

email: nuis01200g@istruzione.it ;  PEC: nuis01200g@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
DOCENTE Prof. Pier Paolo Sannia

Classe 1A IPSEOA
A.S. 2020-2021

1. Noi sulla Terra: un primo sguardo
Che cos’è la Geografia?
La Terra: così grande, così piccola
L’atmosfera: l’aria che respiriamo
La superficie della Terra: continenti e oceani
Paralleli e meridiani: le coordinate geografiche
Climi e fasce climatiche
Il clima e l’Uomo
I Sistemi Informativi Geografici (GIS)

2. Gli ambienti, i paesaggi e l’Uomo
L’Uomo e l’ambiente
Le catastrofi naturali
Un caso studio: il Giappone
Le piogge acide
L’effetto serra (il buco dell’ozono)
I cambiamenti climatici globali
La deforestazione e la desertificazione
La tutela e la protezione dell’ambiente

3. L’Uomo popola la Terra
L’Uomo sulla Terra
La distribuzione della popolazione
Un Mondo di giovani o un mondo di anziani?
Le lingue del Mondo
Le religioni del Mondo
Gli uomini si spostano: le migrazioni
Le aree rurali e le aree urbane (Un caso studio: la Cina)
I trasporti di uomini e merci via Terra, via mare e via aria
I mezzi di comunicazione e informazione

4. Le attività dell’Uomo
Il Mondo globalizzato
La Globalizzazione è un bene o un male?
Lavorare per vivere meglio
Il settore primario: l’agricoltura e la silvicoltura
L’agricoltura nel Mondo (casi studio: l’America latina e la Cina)
L’agricoltura biologica, l’allevamento e la pesca
Il settore primario e le economie dei Paesi in via di sviluppo (casi studio: la Repubblica
Democratica del Congo e la Nigeria)
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Il settore secondario: l’industrializzazione e le imprese multinazionali

(Casi studio: Italia e Paesi UE, gli Stati Uniti d’America, il Giappone e la Cina)
Il settore terziario: il commercio, i mercati internazionali e la Globalizzazione
Il turismo (caso studio: l’Italia)

5. Le risorse e lo sviluppo dell’Uomo
Risorse per l’Uomo
Risorse rinnovabili e non rinnovabili
Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili
Il petrolio e i suoi prodotti derivati: il caso studio della plastica
Lo sviluppo sostenibile e le relazioni internazionali
Il problema della sete e della fame nel Mondo
Le risorse e i conflitti nel Mondo 

Sorgono, 12 giugno 2021

Pier Paolo Sannia
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