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Programma d'esame

Classe   39/A

GEOGRAFIA

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica e una prova orale

Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del program-

ma d'esame

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato, fra tre proposti,

relativi alla geografia fisica, alla geografia antropica e alla geografia economica

Prova pratica

La prova pratica, stabilita dalla commissione, verte su almeno tre dei seguenti punti a), b),

c), d), e), f), g):

a) lettura e interpretazione di carte geografiche e tematiche a diversa scala, di foto da satel-

lite, di prodotti del telerilevamento, di atlanti, globi, plastici; modelli geologici ed altri sussidi per

l'insegnamento della geografia

b) conoscenza delle principali proiezioni geografiche

c) impiego delle carte topografiche (sistemi vari di orientamento, calcolo delle distanze,

della pendenza, dell'altimetria, costruzione di profili, ecc.)

d) uso dei principali strumenti (bussola, planimetro, pantografo)

e) riconoscimento di alcuni tra i più importanti minerali e fossili, localizzazione dei princi-

pali distretti geografici di giacenza e di reperimento

f) costruzione di diagrammi e cartogrammi relativi alla rappresentazione grafica di feno-

meni geografici fisici, demografici ed economici; calcoli relativi alle principali medie (aritmetiche e

geometriche) indicative di salienti fenomeni geografici

g) conoscenza ed uso dei più utili sussidi audiovisivi ed illustrazione didattica di diapositi-

ve, fotogrammi, filmati, ecc.

La prova pratica deve essere corredata da una relazione scritta con i requisiti richiesti dalla

commissione



3

Prova orale

La prova orale verte sulle discipline oggetto del concorso con particolare riferimento agli

argomenti di cui all'Allegato A

_________________________________

ALLEGATO  A

Geografia astronomica

Relazioni spaziali degli astri; principali fenomeni terrestri e celesti; illuminazione e riscal-

damento della terra; la conquista dello spazio; la luna.

Geografia matematica

Forma e dimensioni della Terra; problemi di cartografia, topografia, aerofotogrammetria;

lettura ed interpretazione delle carte geografiche e tematiche a diversa scala, foto da satellite, pro-

dotti del telerilevamento; misura del tempo

Geomorfologia

Fenomeni litosferici, idrosferici, atmosferici: geodinamismo endogeno ed esogeno; esame

critico del paesaggio morfologico. Tipi geomorfologici dei cicli erosivi. Nozioni di paleogeografia.

Tettonica e tettonica delle placche.

Biogeografia

Lineamenti di fitogeografia e zoogeografia; equilibrio ecologico come base della vita. Di-

fesa attiva e passiva dell'ambiente

Geografia antropica

La vicenda demografica umana dalle origini ad oggi; principali tipi di insediamento uma-

no; gli spostamenti di popolazione; gli Stati come individui geografici; popolazioni mono e plu-

rietniche, con relativi problemi; l'ONU e le principali organizzazioni internazionali; esplorazioni e

scoperte geografiche nell'antichità, nel medioevo e nell'epoca moderna.
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Geografia regionale:

    Geografia regionale dell'Italia

Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello Stato italiano.

Disamina dei problemi demografici dell'insediamento umano e dei problemi geoeconomici

dei vari rami di attività; problematica delle reti di comunicazione e particolarmente della circolazio-

ne e del traffico; il diverso livello di sviluppo nelle varie zone dell'Italia, con particolare riferimento

ai problemi del Mezzogiorno; possibilità di soluzioni a livello ambientale, antropico ed economico.

L'Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione.

L'Italia nel bacino del Mediterraneo, in Europa, nel mondo e nel quadro delle grandi orga-

nizzazioni europee e mondiali.

    Geografia regionale del mondo

I territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati nel mondo nelle espressioni fonda-

mentali: fisico-politica e socio-economica.

Gli oceani e le loro caratteristiche fondamentali.

Problemi geografici dell'alimentazione nel mondo.

Lineamenti delle regioni polari nella loro crescente importanza esplorativa, scientifica ed

economica.

 Geografia economica

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo nelle grandi regioni agricole e produzione

agricola alimentare ed industriale.

Gli allevamenti nel mondo e contributo all'alimentazione e all'industria. I grandi distretti

della pesca e la produzione ittica alimentare ed industriale.

Le grandi regioni forestali e il loro uso economico.

Le principali aree minerarie. I maggiori distretti di idrocarburi solidi, liquidi e gassosi; aree

di produzione e di rifornimento attuali e nelle prospettive future. Nuove fonti di energia.

La distribuzione della produzione e dei consumi di energia nel mondo. Le grandi regioni

industriali.

Basi geografiche e valore sociale, economico, politico e militare delle grandi reti di comu-

nicazione terrestri, acquee ed aeree, dei loro nodi, delle loro interconnessioni e delle loro odierne

tendenze di sviluppo. Le grandi vie del commercio oceanico e i loro passaggi obbligati, le grandi

vie di navigazione interna e la loro rilevanza strategica per i problemi di politica internazionale. Il

progresso tecnologico e la crescente importanza della trasmissione dell'informazione e delle reti te-

lematiche.
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Basi geografiche del turismo e suoi fattori strumentali; i maggiori centri turistici mondiali e

la loro qualificazione. I grandi problemi sociali, politici ed economici che condizionano il progresso

dei Paesi detti "in via di sviluppo"; la decolonizzazione ed i problemi degli Stati di recente indipen-

denza. Il modello di sviluppo dominante ed i suoi principali esponenti (USA, Giappone, Germania,

ecc.), la crisi del socialismo e le attuali strutture produttive nei principali esponenti di questa orga-

nizzazione economica (CSI, Cina); i Paesi di più dinamico sviluppo attuale in Asia, Africa e Ameri-

ca latina.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi

Classe di concorso

039A Geografia
(vecchia denominazione: A046 Geografia)

Concorso ordinario 1982

1) Gli aspetti biogeografici dell'inquinamento dell'atmosfera e delle acque.

2) Il candidato, prendendo in esame le diverse fasi postbelliche dell'andamento economico e demo-
grafico del nostro Paese, analizzi le cause degli squilibri esistenti in regioni italiane, per lui più indi-
cative, riguardo alla distribuzione delle attività produttive, e tratti, insieme, dei connessi fenomeni e
problemi demografici.

3) Il candidato illustri le linee di traffico ed i commercio che danno rilevanza economica al mare
Mediterraneo.

Concorso ordinario 1984

1) Lo stato di sottosviluppo di un Paese può definirsi, fondamentalmente, come una situazione ca-
ratterizzata da un continuo squilibrio tra un incremento demografico piuttosto forte ed un aumento
relativamente scarso delle risorse effettive della popolazione (Yves Lacoste).

2) Integrazione e squilibri regionali nella Comunità Europea.

3) Le grandi regioni forestali e loro contributo all'economia mondiale.

Concorso ordinario 1990

Il candidato svolga, a scelta, uno dei seguenti temi:

1) L'attività sismica, vulcanica e orogenetica alla luce della tettonica delle placche.

2)Aspetti morfologici, climatici, ambientali ed economici di una regione italiana.

3)Manifestazioni a scale diverse degli squilibri territoriali e le conseguenze nell'economia.

Durata massima della prova: ore otto.
È consentito soltanto l'uso del vocabolario italiano.
È fatto divieto di svolgere più di un solo tema, pena l'annullamento della prova.
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Concorso riservato 1983 (art.35)

Il candidato, sotto forma di lezione e privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo
agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata, tratti di uno dei seguenti argomenti:

1) Problemi demografici italiani, con particolare riguardo alla distribuzione della popolazione, alle
forme di insediamento, al movimento migratorio.

2) Distribuzione geografica della produzione e dei consumi delle fonti energetiche.

3) Le principali risorse del suolo, del sottosuolo, dell'allevamento e del mare, quali fattori geografici
della produzione, del commercio, dell'alimentazione e delle comunicazioni.

Durata della prova: 8 ore.
E' consentito l'uso del vocabolario.
Il candidato, nell'elaborato, indichi a quale tipo di scuola appartengono gli alunni cui rivolge la pro-
pria lezione.

Concorso riservato 1983 (art.76)

Il candidato, sotto forma di lezione e privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo
agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata, tratti di uno dei seguenti argomenti:

1) Problemi sociali ed economici nei paesi del terzo mondo dopo il colonialismo.

2) Essenziali aspetti alimentari, commerciali e turistici della geografia europea.

3) La questione petrolifera in Medio Oriente.

Durata della prova: 8 ore.
E' consentito l'uso del vocabolario.
Il candidato, nell'elaborato, indichi a quale tipo di scuola appartengono gli alunni cui rivolge la pro-
pria lezione.

Concorso riservato 1988

Il candidato tratti, sotto forma di lezione, uno dei seguenti argomenti, privilegiandone l'aspetto me-
todologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata:

1) I principali prodotti minerari, la loro distribuzione geografica, industrie di trasformazione e di
sintesi.

2) Le caratteristiche geografiche ed economiche di un Paese extra-europeo, a scelta del candidato.

3) Il valore del paesaggio nell'educazione ambientale.

Il candidato, nell'elaborato, indichi a quale tipo di scuola appartengono gli alunni cui rivolge la pro-
pria lezione.
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