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1. LE REAZIONI CHIMICHE 

1.1 La materia e le sue misure 

1.2 Confronto tra unità di misura di lunghezza e capacità 

1.3 La classificazione delle sostanze in elementi e composti 

1.4 Le soluzioni omogenee ed eterogenee 

1.5 La concentrazione delle soluzioni in percentuale, molalità e molarità 

 

2. ELEMENTI E COMPOSTI 

  

2.1 Le trasformazioni della materia 

2.2 La conservazione della massa nelle reazioni chimiche: Lavoisier 

2.3 La legge di Proust e la composizione dei composti 

2.4 La legge di Dalton  e la teoria atomica della materia 

2.5 Le formule delle sostanze 

2.6 Le reazioni chimiche e il bilanciamento 

 

3. IL PESO ATOMICO DEGLI ELEMENTI 

 

3.1 La massa delle molecole e degli atomi 

3.2 Il peso atomico 

3.3 Il Calcolo del peso molecolare 

3.4 La mole e l’unità di misura della quantità di sostanza 

3.5 La massa molare 

3.6 Moli ed equazioni chimiche 

3.7 Il calcolo stechiometrico 

  

4. L’UNIVERSO ASTRONOMICO 

 

4.1 la sfera celeste 

4.2 la radiazione stellare analizzata dagli spettri 

4.3 classificazione delle stelle: magnitudine, colore, temperatura 

4.4 fusione dell’Idrogeno 

 

5. IL SISTEMA SOLARE 

 

5.1 la stella Sole 

5.2 le leggi di Keplero e di Newton 



5.3 caratteristiche generali dei pianeti terrestri e gioviani 

6. IL PIANETA TERRA 

 

6.1 moto di rotazione e sue conseguenze 

6.2 moto di rivoluzione e sue conseguenze 

6.3 l’orientamento sulla superficie terrestre:latitudine e longitudine 

 

7. LA LUNA 

 

7.1 caratteristiche del satellite 

7.2 moti di rotazione e rivoluzione 

7.3 fasi lunari 

7.4 eclissi di Sole e di Luna 

 

8. L’IDROSFERA MARINA 

 

8.1 serbatoi naturali di acqua 

8.2 salinità, pressione , colore e temperatura delle acque del mare 

8.3 le mare 

8.4 l’acqua come risorsa e la sua funzione nello sviluppo della civiltà  

 

9. L’ATMOSFERA TERRESTRE 

 

9.1 costituzione e stratificazione 

9.2 la radiazione solare e il bilancio energetico della  Terra 

9.3 temperatura dell’aria 

9.4 pressione atmosferica e i venti 

9.5 umidità dell’aria e cenni sulle perturbazioni atmosferiche 

9.6 l’effetto serra e le sue cause 
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Chimica organica 

Generalità composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio, orbitali ibridi. 

Rappresentazioni composti organici: formule: di Lewis, razionali e condensate . Isomeria: Isomeria 

di catena e conformazionale; isomeri di struttura, chiralità e stereoisomeria;Diasterisomeri ed 

Enantiomeri .    

Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi alchilici. 

Nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: combustione e di alogenazione.                                                                                                                       

Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione, di 

catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici e idratazione). Regola di Markovnikov.                                                                                   

Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione e di 

catena. Proprietà fisiche e chimiche: insolubilità in acqua e acidità alchini terminali. Reazioni di 

addizione: idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione). 

Regola di Markovnikov.  

Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività dei 

gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. Rottura 

omolitica ed eterolitica. Reazioni radicaliche, elettrofile e nucleofile. 

Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 

conformazione.                                                                                                                         

Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi aromatici 

monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Reazioni di sostituzione elettrofila: 

nitrazione, alogenazione ed alchilazione. Reattività del benzene monosostituito. Orientazione del 

secondo sostituente. Idrocarburi aromatici policiclici.  

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione (Sn2 

e Sn1) e di eliminazione. 

Alcoli: caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. Sintesi: reazione di 

idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche. Proprietà 

chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, reazione di ossidazione. 

Polioli. Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà fisiche.  Fenoli: 

caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche.               Aldeidi e chetoni: caratteristiche del 

gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura.  reazione di ossidazione degli alcoli. 

Proprietà fisiche. Reazioni: addizione nucleofila, riduzione, ossidazione. Tautomeria cheto-enolica.                                                                               

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura. 

Sintesi. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila 

acilica.   

Cenni sui derivati degli acidi carbossilici :Esteri; Ammidi; Ammine;Acidi carbossilici 

polifunzionali ( idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici). 

 

Biochimica 

 

I Carboidrati:funzione biologica e cenni sul ciclo di Krebs. Monosaccaridi aldosi e chetosi. Strutture 

cicliche e proiezione di Haworth del D-Glucosio;  principali disaccaridi. Polisaccaridi e differenza 



tra le forme alfa e beta e i legami 1,4 e 1,6 che intercorrono tra Amido, Cellulosa e Glicogeno                                                                                            

Lipidi:funzione biologica e differenze tra gli Steroidi, i Glicolipidi e i Trigliceridi. 

 Trigliceridi  mono insaturi (omega 3 e omega 6) e polinsaturi. Reazione di saponificazione 

 

Scienze della Terra 

La crosta terrestre Minerali e rocce:I costituenti della litosfera. La composizione chimica, la 

struttura, la durezza, la lucentezza, il colore e la densità dei minerali .Processi di formazione di 

minerali e processi litogenetici.La classificazione dei silicati 

 Rocce magmatiche: origine e differenziazione del magma;classificazione dei 

magmi;classificazione delle rocce magmatiche e divisione in famiglie. Ciclo delle rocce 

 Rocce sedimentarie :stadi di litificazione delle rocce sedimentarie;processi esogeni e rocce 

clastiche;processi chimici e genesi di Travertino e strutture carsiche; e organiche di 

Idrocarburi,Selce e Dolomie 

Rocce  metamorfiche: processi metamorfici; variazione ddelle facies di basso, medio e alto 

metamorfismo e tipologia delle relative famiglie . 

I fenomeni vulcanici:origine e sviluppo di una attività vulcanica;struttura  della camera magmatica, 

del condotto e del cratere 

Eruzioni: classificazione dell’attività eruttiva , forma degli edifici, origine ed evoluzione dei magmi 

Distribuzione dei vulcani e relazione con la dinamica crostale 

Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. I sismografi. Dromocrone e localizzazione di epicentro. La “forza” 

di un terremoto e la sua misurazione. Previsione e prevenzione di un terremoto con ciclo 

sismico,vulnerabilità, effetti di sito. Confronto tra magnitudo ed intensità.                                                                                                                       

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità sismica. Flusso di 

calore. Temperatura interna della terra. Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il 

paleomagnetismo e l’ Isostasia.   

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti e i limiti della teoria di Wegener. Le dorsali oceaniche, 

faglie trasformi, fosse abissali. Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

Tettonica delle placche: placche litosferiche e loro margini. Orogenesi. Ciclo di Wilson. Verifica del 

modello. Moti convettivi e punti caldi.    

Cenni sull’inquinamento atmosferico: incremento delle emissioni di CO2, incremento dell’effetto 

serra, riscaldamento globale e suoi effetti, accordi internazionali sul clima. 
 

 

Roma, 5 giugno 2020 

 Prof.ssa Lucia Quaranta 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’atomo , le teorie atomiche e la tavola periodica degli elementi 

1.1 Le particelle fondamentali 

1.2 I modelli atomici di Democrito, Thomson, Rutherford,Bohr e Schroedinger 
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1.3 La configurazione elettronica e le caratteristiche degli elementi 

1.4 La tavola periodica 

1.5 Le proprietà periodiche 

2. I legami e la  nomenclatura tradizionale 

2.1 Il legame covalente  

2.2 Il legame ionico e l’elettronegatività 

2.3 Il legame metallico 

2.4 Il legame intermolecolare a Idrogeno 

2.5 Le classi di composti binari 

2.6 Le classi di composti ternari 

2.7 I Sali 

2.8 Il numero di ossidazione, la valenza e la struttura delle molecole 

3. IL   bilancio energetico delle reazioni chimiche 

3.1 La termodinamica di una reazione 

3.2 Velocità di reazione 

3.3 Energia di attivazione e catalisi 

3.4 Equilibrio chimico dinamico 

3.5 Costante di equilibrio 

 

4. I TESSUTI ANIMALI 

4.1 Epiteli di rivestimento e ghiandolari 

4.2 Connettivi :con funzione di sostegno e trofica( osseo compatto; spugnoso; 

dentale;cartilagineo; adiposo; mucoso);connettivo lasso ,fibroso ed elastico 

4.3 Tessuti contrattili: muscolatura liscia; striata e cardiaca 

4.4 Il tessuto nervoso 

5. LA NUTRIZIONE 

5.1 Anatomia degli organi e delle ghiandole annesse 

5.2 La digestione nelle varie fasi(meccanica e chimica) e nei vari settori del tubo digerente 

5.3 Il fegato e il pancreas 

5.4 Il processo selettivo di assorbimento dei nutrienti 

5.5 L’alimentazione e il suo equilibrio 

 

 

6. GLI SCAMBI GASSOSI 

6.1 Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo:cenni della respirazione cellulare 

6.2 Gli scambi respiratori, il controllo encefalico e le differenze tra le respirazioni nasale e orale 

6.3 Anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato respiratorio 

6.4 Patologie dell’apparato e risposta al Covid-19 



7. LA CIRCOLAZIONE 

7.1 Come vengono trasportate le sostanze nell’organismo 

7.2 Il cuore , la pressione sanguigna, ECG 

7.3 La struttura , il decorso e la lesione dei vasi dell’apparato cardio-vascolare 

7.4 Il sangue 

8. L’APPARATO ESCRETORE 

8.1 Il controllo ormonale della omeostasi e bilancio idrico 

8.2 La struttura anatomica e fisiologica del rene e del nefrone 

8.3 Le strutture di ureteri e uretra in ambo i sessi 

8.4 La vescica 

9. IL SISTEMA NERVOSO 

9.1 Arco riflesso e risposta neuronale integrata 

9.2 Cenni sul sistema nervoso centrale 

9.3 Cenni sul sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico 

 

     

   10.IL SISTEMA IMMUNITARIO 

 

10.1 Il sistema linfatico e i suoi organi  

10.2 La risposta immunitaria aspecifica , l’ infiammazione e l’allergia 

10.3 La risposta specifica 

10.4 L’attacco virale e la differenza tra virus e batteri 

10.5 La difesa innata ,quella acquisita tramite vaccinazione e sieroprofilassi 

10.6 Il vaccino e la sua struttura 

 

11.LE REAZIONI CHIMICHE 

 

 

11.1 Bilanciamento delle reazioni e semplici esercizi di stechiometria 
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Chimica organica 

Generalità composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio, orbitali ibridi. 

Rappresentazioni composti organici: formule: di Lewis, razionali e condensate . Isomeria: Isomeria 



di catena e conformazionale; isomeri di struttura, chiralità e stereoisomeria;Diasterisomeri ed 

Enantiomeri .  

 Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi 

alchilici. Nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: combustione e di 

alogenazione.  

Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione, di 

catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici e idratazione).Regola di Markovnikov.                                                                                   

Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione e di 

catena. Proprietà fisiche e chimiche: insolubilità in acqua e acidità alchini terminali. Reazioni di 

addizione: idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione). 

Regola di Markovnikov. 

Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività dei 

gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. Rottura 

omolitica ed eterolitica. Reazioni radicaliche, elettrofile e nucleofile. 

 Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 

conformazione.                                                                                                                         

Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi aromatici 

monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Reazioni di sostituzione elettrofila: 

nitrazione, alogenazione ed alchilazione. Reattività del benzene monosostituito. Orientazione del 

secondo sostituente. Idrocarburi aromatici policiclici.  

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione (Sn2 

e Sn1) e di eliminazione.  

Alcoli: caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. Sintesi: reazione di 

idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche. Proprietà 

chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, reazione di ossidazione. 

Polioli. Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà fisiche.  Fenoli: 

caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche.  

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura.  

reazione di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni: addizione nucleofila, riduzione, 

ossidazione. Tautomeria cheto-enolica.    

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura. 

Sintesi. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila 

acilica.  

Cenni sui derivati degli acidi carbossilici :Esteri; Ammidi; Ammine;Acidi carbossilici 

polifunzionali ( idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici). 

 

Biochimica 

I Carboidrati:funzione biologica e cenni sul ciclo di Krebs. Monosaccaridi aldosi e chetosi. Strutture 

cicliche e proiezione di Haworth del D-Glucosio;  principali disaccaridi. Polisaccaridi e differenza 

tra le forme alfa e beta e i legami 1,4 e 1,6 che intercorrono tra Amido, Cellulosa e Glicogeno                                                                                            

Lipidi:funzione biologica e differenze tra gli Steroidi, i Glicolipidi e i Trigliceridi. 

 Trigliceridi  mono insaturi (omega 3 e omega 6) e polinsaturi. Reazione di saponificazione 

 

Scienze della Terra 

La crosta terrestre Minerali e rocce:I costituenti della litosfera. La composizione chimica, la 

struttura, la durezza, la lucentezza, il colore e la densità dei minerali .Processi di formazione di 

minerali e processi litogenetici.La classificazione dei silicati 

 Rocce magmatiche: origine e differenziazione del magma;classificazione dei 

magmi;classificazione delle rocce magmatiche e divisione in famiglie. Ciclo delle rocce 



 Rocce sedimentarie :stadi di litificazione delle rocce sedimentarie;processi esogeni e rocce 

clastiche;processi chimici e genesi di Travertino e strutture carsiche; e organiche di 

Idrocarburi,Selce e Dolomie 

Rocce  metamorfiche: processi metamorfici; variazione ddelle facies di basso, medio e alto 

metamorfismo e tipologia delle relative famiglie . 

I fenomeni vulcanici:origine e sviluppo di una attività vulcanica;struttura  della camera magmatica, 

del condotto e del cratere 

Eruzioni: classificazione dell’attività eruttiva , forma degli edifici, origine ed evoluzione dei magmi 

Distribuzione dei vulcani e relazione con la dinamica crostale 

Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. I sismografi. Dromocrone e localizzazione di epicentro. La “forza” 

di un terremoto e la sua misurazione. Previsione e prevenzione di un terremoto con ciclo 

sismico,vulnerabilità, effetti di sito. Confronto tra magnitudo ed intensità.                                                                                                                       

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità sismica. Flusso di 

calore. Temperatura interna della terra. Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il 

paleomagnetismo.L’ Isostasia. 

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti e i limiti della teoria di Wegener. Le dorsali oceaniche, 

faglie trasformi, fosse abissali. Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

Tettonica delle placche: placche litosferiche e loro margini. Orogenesi. Ciclo di Wilson. Verifica del 

modello. Moti convettivi e punti caldi.  

Cenni sull’inquinamento atmosferico: incremento delle emissioni di CO2, incremento dell’effetto 

serra, riscaldamento globale e suoi effetti, accordi internazionali sul clima. 
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I MATTONI DELLA MATERIA ORGANICA 

L’acqua e le sue proprietà 

Gli zuccheri 

I grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Le molecole che trasportano energia 



LA CELLULA 

La membrana cellulare 

L’interno della cellula con i suoi organuli 

Il nucleo 

IL METABOLISMO CELLULARE 

Il trasporto attraverso membrana e l’osmosi 

Cenni sulla respirazione cellulare  

La divisione mitotica 

Cellule diploidi e aploidi 

La divisione meiotica e la produzione di gameti 

I TESSUTI ANIMALI 

Epiteli di rivestimento e ghiandolari 

Connettivi :con funzione di sostegno e trofica( osseo compatto; spugnoso; dentale;cartilagineo; 

adiposo; mucoso);connettivo lasso ,fibroso ed elastico 

Tessuti contrattili: muscolatura liscia; striata e cardiaca 

Il tessuto nervoso 

LA NUTRIZIONE 

Anatomia degli organi e delle ghiandole annesse 

La digestione nelle varie fasi(meccanica e chimica) e nei vari settori del tubo digerente 

Il fegato e il pancreas 

Il processo selettivo di assorbimento dei nutrienti 

L’alimentazione e il suo equilibrio 

GLI SCAMBI GASSOSI 

Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo:cenni della respirazione cellulare 

Gli scambi respiratori, il controllo encefalico e le differenze tra le respirazioni nasale e orale 

Anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato respiratorio 

Patologie dell’apparato e risposta al Covid-19 

LA CIRCOLAZIONE 

Come vengono trasportate le sostanze nell’organismo 

Il cuore , la pressione sanguigna, ECG 

La struttura , il decorso e la lesione dei vasi dell’apparato cardio-vascolare 

Il sangue 

L’APPARATO ESCRETORE 

Il controllo ormonale della omeostasi e bilancio idrico 

La struttura anatomica e fisiologica del rene e del nefrone 

Le strutture di ureteri e uretra in ambo i sessi 

La vescica 

IL SISTEMA NERVOSO 

Arco riflesso e risposta neuronale integrata 

Cenni sul sistema nervoso centrale 

Cenni sul sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico 

 



     

 IL SISTEMA IMMUNITARIO 

 

Il sistema linfatico e i suoi organi  

La risposta immunitaria aspecifica , l’ infiammazione e l’allergia 

La risposta specifica 

L’attacco virale e la differenza tra virus e batteri 

La difesa innata ,quella acquisita tramite vaccinazione e sieroprofilassi 

Il vaccino e la sua struttura 
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LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 

Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 
Le unità di misura internazionali e la conversione tra unità di lunghezza e volumetriche 

 
 

ELEMENTI E COMPOSTI 

La classificazione delle sostanze semplici e composte 
Le soluzioni omogenee ed eterogenee 
Calcolo della concentrazione di una soluzione in percentuale, in molarità e molalità 
La conservazione della massa nelle reazioni chimiche: Lavoisier 
La legge di Proust e la composizione dei composti 
La legge di Dalton  e la teoria atomica della materia 
Le formule delle sostanze 
Le reazioni chimiche e il bilanciamento 

 
 
 

IL PESO ATOMICO DEGLI ELEMENTI 

La massa delle molecole e degli atomi 
Il peso atomico 
Il Calcolo del peso molecolare 
La mole e l’unità di misura della quantità di sostanza 
La massa molare 
Moli ed equazioni chimiche 



Semplici  calcoli stechiometrici  
 
 
 

L’ATOMO 

Le particelle subatomiche: elettroni; protoni; neutroni. 
Cenni sulle principali teorie atomiche 
L’atomo e la sua identità: il numero atomico 
Gli isotopi e il numero di massa  

 
   

LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

Il modello atomico degli orbitali molecolari 
La tavola periodica degli elementi 
La classificazione degli elementi 

 

LA NOMENCLATURA TRADIZIONALE DEI COMPOSTI 

La valenza  
Il numero di ossidazione e le regole per la sua attribuzione 
Elementi e classi di composti 
I nomi dei composti binari con l’ossigeno 
Il nome dei composti binari con l’idrogeno 
Il nome degli idrossidi e degli ossiacidi 

 
 

I LEGAMI CHIMICI 

Il legame ionico 
I legami covalenti 
Il legame metallico 
Proprietà delle sostanze e i  legami chimici 
Legami intermolecolari a idrogeno 

 

SOSTANZE IN SOLUZIONE 

Sostanze polari e apolari come solventi 
Acidi e basi in soluzione acquosa 
Soluzioni elettrolitiche 
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AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Popolazione  

L’ambiente e la densità abitativa 

 

FORMAZIONE STORICO-POLITICA E CONFLITTI 

  

I conflitti , il terrorismo e le persecuzioni etniche 

L’ONU e l’unione europea  

 

LE NAZIONI E LE TRADIZIONI LOCALI 

 

India  

Cina 

Cuba 

Brasile 

Sud africa 

Stati Uniti d’America 

Perù 

Libia 

 

IL GEOSISTEMA 

 

L’impronta ecologica e la pressione dell’uomo sul geosistema 

Le azioni per un uso equilibrato 

 

GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA E GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO 

 

Generalità   sulle prospettive dell’economia globale 

Il settore primario  

Il settore secondario 

Il settore terziario 

Disuguaglianze sociali , la fame e il commercio mondiale 

 



DIRITTI UMANI E CITTADINANZA GLOBALE 

I diritti umani 

Diritti dell’infanzia e problematiche dell’immigrazione 

I diritti delle donne e il  femminicidio 

Il diritto all’acqua e alla salute. 

 

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IL DEGRADO 

Le risorse del pianeta 

Le fonti energetiche rinnovabili 

Le fonti energetiche non rinnovabili 

 

 TRADIZIONI E RELIGIONI DEL MONDO 

Storia e caratteristiche  etniche delle lingue e delle religioni  

L’evoluzione della civiltà e delle religioni animiste:asiatiche ed africane 

Gli arabi e l’islam 

 

Roma;5 Giugno 2020 

 Prof.ssa Lucia Quaranta 
 


