
BIBLIOGRAFIA E FONTI DI RIFERIMENTO  
IN RELAZIONE ALLA PROVA CANTONALE DI GEOGRAFIA 

V.2003 
 
Di seguito segnaliamo le fonti e i riferimenti bibliografici sui quali è stata sviluppata la prova di IV media. 
Le opere indicate sono disponibili presso il Centro di documentazione di geografia (si veda nella banca dati la scheda: 
"Catalogo del Centro di documentazione di geografia per la Scuola media - aggiornamento 2002-2003"). 
Le fonti cartacee ed elettroniche qui proposte costituiscono una cava di utili conoscenze e di importanti 
materiali didattici per la IV:  vi invitiamo a consultarle.   
 
PARTE 1 - esercizio no. 2 e domanda facoltativa: 
Enrico Besana 
 
 
 
 
 
Jean-Michel Henriet 
 
Robert Chapuis, Thiery 
Brossard 
 
 

Materiali d’appoggio al programma di 
IV media di geografia. [Cd-Rom. 
Contiene: Carte mondiali ; Le grandi 
trasformazioni della geografia 
mondiale 1945-2000] 
 
Le Tiers monde en fiches 
 
Les quatre mondes du tiers monde 

[S. l.] : [a cura dell’autore], 2002 
 
 
 
 
 
Bréal, 1999 
 
A. Colin, 1997 

 
PARTE 2 - esercizi no. 3, 4 e domanda facoltativa :  
Saskia Sassen 
 
Saskia Sassen 
 
 
 
 
Desbonnet, Jannot, 
Lageneste, Orban, 
Rouillard,  
 
Globalisation and World 
Cities Study Group and 
Network 
 
 

Città globali. [New York Londra Tokyo] 
 
Fuori controllo. [Mercati finanziari contro 
stati nazionali: come cambia la geografia 
del potere] 
 
 
GLOBAL CITIES, IEP, Paris 
 
 
 
Globalisation and World City Relational 
Data 

UTET, 1997  
 
Milano : Il Saggiatore, 1998 
 
 
 
 
http://globalcities.free.fr/index.htm 
 
 
 
http:// www.lboro.ac.uk/gawc/data 
htm 
 
 
 
 

 
PARTE 3 - esercizio no. 5 : 
International 
civil aviation 
organization 

Airport traffic = Trafic 
d’aéroport 2000 

Montreal : ICAO, cop. 
2002 

International 
civil aviation 
organization 

On-flight origin and 
destination. Year and quarter 
ending 31 march 2001 = 
Origine et destination par 
vol. Année et trimestre se 
terminant le 31 mars 2001 
 

Montreal : ICAO, cop. 
2002 

** esercizio inedito (vedi in questo sito: PC 03 esercizio inedito) ** 
 
Immagini satellitari : http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights_dmsp_big.jpg 
 
Pierre Veltz 
 
 
François 
Moriconi-Ebrard 

Mondialisation Villes et 
Territoires  
[L’économie d’archipel] 
 
Geopolis [Pour comparer les villes du 
monde] 

Puf 1996 
 
 
Anthropos, 1994 
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