
PROGRAMMA GEOGRAFIA PRIME AFM 

Modulo 0: 
Introduzione alla geografia: gli strumenti e le definizioni  
La Vallée d’Aoste: géographie économique, physique et sociale 

Modulo 1: 
Il territorio europeo: obiettivo 13, agire per il clima 
I mari, le isole e le coste 
Le pianure e i rilievi 
Le aree vulcaniche e sismiche 
Le acque interne: fiumi e laghi 
Zone climatiche e vegetazione  

LA REGIONE NORDICA: obiettivo 7, energia sostenibile per tutti 

Modulo 2: 
Popolazione e insediamenti: obiettivo 3, assicurare salute e benessere a tutti 
Le dinamiche demografiche e sociali 
Le migrazioni 
I popoli e le culture 
Un continente di città  
La rete delle città  
La rete dei trasporti 

LA REGIONE BALCANICA: obiettivo 5, raggiungere la parità di genere 

Modulo 3: 
Sviluppo ed economia: obiettivo 8, crescita economica e lavoro per tutti 
Diversi livelli di sviluppo 
L'agricoltura e la pesca  
L'energia e l'industria  
Il settore terziario 
Il terziario avanzato e il quaternario  

LA REGIONE ORIENTALE: obiettivo 1, povertà zero 

Modulo 4: 
Unione Europea: obiettivo 17, rafforzare il partenariato tra i Paesi 
La storia e le istituzioni 
Diritti e mercato 
Le politiche comuni 
Gli interventi UE per cultura e ambiente 

LA REGIONE OCCIDENTALE: obiettivo 4, fornire un'istruzione di qualità  

Modulo 5: 
Italia: obiettivo 15, proteggere la vita sulla Terra 
Una penisola circondata da isole  
Un territorio molto instabile 
Le dinamiche demografiche 
Insediamenti e vie di comunicazione  
Un'economia avanzata e competitiva  

LA REGIONE CENTRALE: obiettivo 11, città e comunità sostenibili 



PROGRAMMA GEOGRAFIA SECONDE AFM 

Modulo 1 
I popoli e gli Stati: obiettivo 16, promuovere società pacifiche e inclusive. 
I caratteri culturali: le lingue e le religioni. 
Gli Stati e le forme di governo. 
Le guerre e il terrorismo.  
Le organizzazioni internazionali. 

AMERICA: obiettivo 10, ridurre le disuguaglianze.  

Modulo 2: 
Le grandi dinamiche socio-economiche: obiettivo 5, raggiungere l'uguaglianza di genere. 
Globalizzazione e sviluppo economico. 
Popolazione e dinamiche demografiche. 
Le migrazioni internazionali.  
L'urbanizzazione è sempre più intensa. 
Lo sviluppo umano. 

AFRICA: obiettivo 1, porre fine ad ogni forma di povertà. 

Modulo 3: 
Le risorse e l'energia: obiettivo 6, assicurare a tutti la disponibilità di acqua. 
Le risorse minerarie. 
I combustibili fossili e il nucleare.  
La fonti di energia alternative.  

Il sistema agroalimentare: obiettivo 2, eliminare la fame e la malnutrizione.  
Che cosa, come e dove si produce? 
Il comparto agroalimentare.  
Le sfide del settore primario. 

OCEANIA: obiettivo 14, la vita nelle profondità oceaniche. 

Modulo 4: 
L'industria e il terziario: obiettivo 9, industria, innovazione e infrastrutture. 
La nuova geografia dell'industria.  
Le principali attività industriali.  
Il terziario e il quaternario. 
Il commercio internazionale e la finanza. 
I trasporti e il turismo. 

ASIA: obiettivo 12, consumo e produzione responsabili. 


