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UNITÀ 1 – LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 

Lezione 1_Un’economia senza confini 

Piccole esperienze di globalizzazione; gli scambi commerciali, motore della globalizzazione; la 

globalizzazione, effetto di alcune condizioni tecnologiche; le politiche economiche; economia 

globale, rischi globali; le scale di lettura nella globalizzazione. 

GEOACTIVE – Sei global o no-global? 

Lezione 2_Una lunga storia e nuovi spazi 

La globalizzazione un fenomeno antico? Ecumene e globalizzazione; la Via della seta, un circuito 

mondiale di scambi; l’Atlantico, un nuovo ampliamento dell’ecumene; il Pacifico, nuovo centro 

economico. 

GEOACTIVE - La globalizzazione alla conquista dello spazio 

Lezione 3_La globalizzazione e i suoi protagonisti 

La globalizzazione e il modello centro-periferia; i primi protagonisti della globalizzazione; i BRICS, 

la periferia più dinamica; paesi emergenti e Paesi marginali. 

GEOACTIVE – La delocalizzazione, opportunità o problema? 

Lezione 4_Le organizzazioni economiche internazionali 

Globalizzazione senza regole?  La Wto, cabina di regia del commercio internazionale; Fmi e World 

Bank; sostegno economico a caro prezzo; G7 e G20, i club ristretti dei Paesi che “contano”; l’Opec, 

il potere del petrolio. 

GEOACTIVE – Privati e organizzazioni internazionali insieme per il clima 
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UNITÀ 2: NORD-SUD, LA FRATTURA DEL BENESSERE 

Lezione 5_Un pianeta più piccolo e più diviso 

Una necessaria presa di coscienza; misurare lo sviluppo: gli indicatori tradizionali; misurare lo 

sviluppo: i nuovi indicatori; distinguere i Paesi del mondo secondo lo sviluppo. 

GEOACTIVE –Sviluppo umano: i divari rimangono 

Lezione 6_Cibo e salute, ma non per tutti 

Le cifre della fame; c’è cibo per tutti? I bambini prime vittime; la sconfitta della fame: obiettivo 

possibile; fame, salute, povertà: un circolo vizioso. 

GEOACTIVE – L’Aids non è uguale per tutti 

Lezione 7_Il divario Nord-Sud fra passato e presente 

I divari socioeconomici, una percentuale recente; le conquiste coloniali: dominatori e dominanti; la 

delocalizzazione: grandi speranze e grandi tragedie; l’eredità della colonizzazione; materie prime 

contro prodotti finiti: sempre lo stesso meccanismo. 

GEOACTIVE – Crisi economica: il prezzo pagato dai Paesi meno avanzati 

Lezione 8_L’istruzione e il lavoro minorile 

Istruzione, formazione, ricerca, chiavi dello sviluppo; il ritardo dei Paesi in via di sviluppo 

nell’istruzione; bambini e adolescenti al lavoro: piaga sociale e diritti negati; le caratteristiche del 

lavoro minorile e la distribuzione geografica. 

GEOACTIVE – Il lavoro minorile in Italia 

Lezione 9_La condizione femminile nel mondo 

La condizione delle donne, un indicatore di sviluppo; la differenza di genere può cominciare alla 

nascita; la famiglia, un ambiente spesso ostile alle donne; per le donne: bene l’istruzione, ancora male 

il lavoro. 

GEOACTIVE – Chi fa i lavori di casa? 

UNITÀ 3: GLI SPAZI E LE FORME DELLA PRODUZIONE 

Lezione 10_L’agricoltura 

L’agricoltura, un’attività plurimillenaria; il condizionamento dei fattori ambientali; i fattori umani; 

l’abbandono delle campagne, un processo inarrestabile; tanti tipi di agricoltura. 

GEOACTIVE – Agricoltura e ambiente: non sempre alleati 

Lezione 11_Le grandi aree del settore primario 

La ricca agricoltura del Nord del mondo; in Europa solo agricoltura e allevamento intensivi; la duale 

agricoltura dei Paesi in via di sviluppo; i freni allo sviluppo agricolo nei Paesi del Sud del mondo. 

GEOACTIVE – I consumatori chiedono prodotti bio 
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Lezione 12_Una rivoluzione chiamata industria 

La Rivoluzione industriale, un processo ancora in corso; la nascita dell’industria inglese, una felice 

combinazione di fattori; da ferro e carbone all’elettronica; i nuovi rapporti di lavoro e sociali; con 

l’industria, una nuova organizzazione dello spazio. 

GEOACTIVE – La rivoluzione industriale nelle nostre case 

Lezione 13_Le regioni industriali 

Una nuova geografia del sistema produttivo industriale; i Paesi di antica industrializzazione; la nuova 

stagione industriale della Russia e dell’Est europeo; i Newly Industrialized Countries (NIC) 

protagonisti di un miracolo economico; Brasile, Cina, India, esportazioni e mercato interno. 

Lezione 14_Le attività terziarie 

Definire e distinguere i servizi; a ogni società il suo terziario; i servizi alle imprese, un settore sempre 

in espansione; il piacere della vacanza; opportunità e rischi, i due volti del turismo. 

UNITÀ 4: LA DIMENSIONE GLOBALE DELLA CULTURA 

Lezione 15_Vivere in una società multietnica 

La società multietnica, un fenomeno del nostro tempo; un problema storico; globalizzazione e 

multietnicità; opportunità e rischi della società multietnica; garantire i diritti della cittadinanza. 

GEOACTIVE – L’Italia è sempre un mosaico di culture 

Lezione 16_Oriente e Occidente 

Oriente e Occidente, una definizione difficile; fra Oriente e Occidente, millenni di scontri e di scambi; 

l’Oriente, luogo di meraviglie e spiritualità; la cultura orientale fra modernizzazione e tradizione; 

Oriente e Occidente uniti da un rapporto circolare. 

GEOACTIVE – Oriente e Occidente: oltre l’orientamento 

Lezione 17_Il fenomeno islam 

Islam, una religione e una civiltà; le correnti religiose dell’islam; fra islam e Occidente, un rapporto 

difficile; perché esiste il fondamentalismo? 

GEOACTIVE – Un tema sensibile: le moschee in Italia 

Lezione 18_Esiste una cultura globale? 

Simboli della globalizzazione; l’industria culturale è angloamericana; anche l’informazione è 

occidentale; libertà d’informazione e pluralità culturale, problemi cruciali. 

GEOACTIVE – Mi connetto…dunque esisto 

GEO GRAPHIC: La comunicazione è globalizzata 

 

 



 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BUSINCO” JERZU 

SEZIONE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 

UNITÀ 5: ALLA RICERCA DI UN NUOVO ASSETTO GEOPOLITICO 

Lezione 19_L’ordine internazionale durante la guerra fredda 

L’organizzazione politica del mondo: un insieme di Stati nazionali; un risultato storico recente; la 

ricerca di un equilibrio; gli scontri nelle “periferie” durante la guerra fredda; il crollo del consumismo 

e la fine del bipolarismo. 

GEOACTIVE – Le armi della guerra fredda 

Lezione 20_Tra pace e guerra 

La caduta del bipolarismo; conflitti locali e rivendicazioni indipendentiste; altri fattori di instabilità; 

i discutibili esiti della lotta al terrorismo; le nuove forme di guerra. 

GEOACTIVE – Ě possibile un nuovo ordine internazionale? 

Il bello della geografia: La PACE e i suoi simboli 

Lezione 21_Il sistema Onu 

La più grande assemblea rappresentativa; un’organizzazione complessa; il Consiglio di sicurezza, 

l’organo di governo; un Consiglio per lo sviluppo e la cooperazione internazionale; il Segretariato 

generale. 

GEOACTIVE – Le risorse economiche dell’Onu 

Lezione 22_L’Onu per la pace e lo sviluppo 

Operare per la pace e lo sviluppo; il ruolo attivo dell’Onu nelle situazioni di crisi; pace, sicurezza e 

rispetto dei diritti umani; pace e benessere, lotta al degrado ambientale e al cambiamento climatico; 

pace e istruzione, cultura, tutela dei soggetti più deboli. 

GEOACTIVE – Il diritto alla vita non è scontato 
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