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      1.  L’Europa:  

 

Quadro fisico: le caratteristiche ambientali geofisiche europee; le macroregioni e le loro 

caratteristiche morfologiche e climatiche. 

Lo spazio politico europeo: l’Europa politica in cifre e le molte forme di governo degli stati. 

L’economia europea e le marcate differenze regionali; analisi dei principali indicatori socio-

economici: Pil e Isu degli stati europei. I divari di sviluppo nelle macro aree e analisi dei 

principali indicatori di sviluppo e di crescita. Differenza fra il concetto di crescita e di 

sviluppo umano.  

La demografia e le dinamiche demografiche all’interno della popolazione europea sempre 

più longeva. Le condizioni sociali. Gli europei e il territorio: metropoli e megalopoli: il caso 

della Banana blu e della megalopoli padana. 

I flussi migratori oggi e nella storia. Lo stato di profugo, clandestino e rifugiato.  

Il ruolo dell’UNHCR. Le principali motivazioni degli spostamenti per e dall’Europa. Il ruolo 

delle rimesse.  

L’assetto economico: le tappe dello sviluppo dell’economia europea e i tre settori 

produttivi. Cenni sulle infrastrutture. L’industrializzazione e l’agricoltura moderna. 

Individuazione sulla carta muta dei principali Stati europei e loro capitali e studio dei micro 

stati.  

La geografia delle lingue e religioni in Europa 

 

 

2. L’Unione Europea  

Cenni sulla storia e geografia dell’Unione europea (dalla CECA alla UE) 

Le principali istituzioni e il loro ruolo nell’Unione Europea.   

Principi ispiratori, istituzioni e trattati (trattato di Parigi, di Roma, di Maastricht, di 

Schengen). L’introduzione della moneta unica. 

Allargamento e uscita del dall’UE: il caso della Brexit. 



Individuazione sulla carta muta dei principali Stati membri e loro adesione alla moneta 

unica. 

La geografia delle lingue e religioni in Unione Europea 

 

3. Il territorio ferrarese sotto la lente d’ingrandimento dell’Unesco 

 

L’Unesco: fondazione, principali obiettivi, sede e organizzazione. 

La Lista dei siti patrimonio dell’Umanità. 

Le tipologie dei siti e in particolare i siti italiani riconosciuti come patrimonio mondiale 

dell’Umanità. 

Il patrimonio immateriale ed orale protetto dall’Unesco. 

Ferrara e il suo delta del Po: analisi dei criteri che hanno portato al riconoscimento 

Unesco. 

Le origini della città di Ferrara e le tracce culturali lasciate dalla Signoria Estense sul 

paesaggio naturale del delta del Po. Le delizie estensi e il sistema delle castalderie. 

Il parco regionale del delta del Po veneto ed emiliano-romagnolo come Area protetta 

dall’Unesco e Riserva della Biosfera 
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