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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Zerbetto Fabiana 

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il programma è stato globalmente svolto secondo la progettazione iniziale e nei suoi nuclei tematici 

individuati dal dipartimento. 

Nella prima parte dell’anno sono state trattate tematiche introduttive allo studio della geografia, 

mentre, nella seconda, sono state approfondite tematiche fisiche, politiche, economiche e demografiche 

relative all’Italia e all’Europa. Come supporto e stimolo alle attività didattiche è stata proposta la visione 

e il commento di slide, filmati e video, con particolare riferimento ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Inoltre, è stato proiettato e commentato il documentario “La grande 

storia naturale d’Europa”, Cinehollywod, Milano, 2007 

 

 

Contenuti di Geografia 

Che cos’è la geografia: l’orientamento nello spazio geografico 

Gli strumenti della geografia: le fotografie, le carte geografiche, il reticolo geografico, i grafici 

Il continente europeo: confini e paesaggi 

Climi, ambienti e biomi d’Italia e d’Europa, le aree protette in Italia 

Le montagne e le colline in Italia e in Europa 

I fiumi, i laghi e le pianure d’Italia e d’Europa 

I mari e le coste d’Italia e d’Europa 

La popolazione: la geografia umana, la geografia politica, la demografia, la popolazione in Italia e in 

Europa 

Le città: il paesaggio urbano in Italia e in Europa. Metropoli, conurbazione e megalopoli 

Le campagne: il paesaggio rurale in Italia e in Europa 

L’economia: i settori dell’economia, gli indicatori economici (PIL, PIL pro capite, Indice di Sviluppo 

Umano ISU) 
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Lo sviluppo economico nella storia 

 

 

Contenuti di Ed. Civica: 

Temi legati alla lotta contro il cambiamento climatico: l’effetto serra, il buco dell’ozono, le piogge acide 

La definizione di “Antropocene” e fattori antropici alla base dell’inquinamento ambientale 

Il Protocollo di Kyoto 

La tropicalizzazione del Mediterraneo 

I parchi nazionali e le aree protette per la tutela della flora e della fauna 

L’ambiente sommerso dai rifiuti: le isole di plastica negli oceani 

Il dissesto idrogeologico 

La Terra dei Fuochi e le ecomafie 

Il Mediterraneo e i fenomeni migratori 

Le smart city e le metropoli del futuro: esempi virtuosi di riqualificazione urbana tra innovazione 

tecnologia e sostenibilità ambientale.  

Visione del film-documentario “Vado a scuola”, regia di Pascal Plisson, anno di produzione 2013. Il film 

è stato proiettato e commentato in sinergia con la docente di italiano, in accordo con il principio di 

trasversalità dell’insegnamento dell’Ed. Civica.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2021 

 

Il Docente 

 

Fabiana Zerbetto 


