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Il clima : temperatura,precipitazioni,venti,le fasce climatiche,il ruolo degli oceani.
Gli  ambienti  naturali:gli  ambienti  della  fascia  calda,gli  ambienti  delle  fasce  temperate,gli
ambienti delle fasce fredde,gli ambienti aridi.

America

Stati Uniti 
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Messico
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Grandi e piccole Antille
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Cuba
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Peruà
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
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Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Asia

Israele
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Unione Indiana
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Le Maldive

Thailandia
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Emirati Arabi Uniti
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Repubblica Popolare Cinese
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Giappone
Il territorio
I climi e gli ambienti
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Risorse e flussi turistici
Le risorse naturali
Le risorse culturali
Gli insediamenti e le attivitaà

Oceania
Australia
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici

Polinesia Francese
Il territorio
I climi e gli ambienti
Risorse e flussi turistici

Gli alunni                                                              L’Insegnante
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