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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Casciana Dorotea 

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

Cognome e Nome (dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME: 

1D 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Testo in adozione: E. Meli-A. Franceschini, Maps temi e strumenti della geografia, vol.1, A. Mondadori 

 

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA  

L’orientamento, Le fotografie, le carte geografiche, il reticolo e le coordinate geografiche, i grafici  

IL CONTINENTE EUROPA  

La posizione dell’Europa e i paesaggi europei  

I CLIMI E GLI AMBIENTI  

I fattori del clima e gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente  

Climi e ambienti d’Europa e d’Italia  

LE MONTAGNE E LE COLLINE  

L’origine delle montagne  

Paesaggi di montagna e di collina  

Montagne e colline d’Italia e d’Europa  

I FIUMI I LAGHI E LE PIANURE  

Il percorso del fiume  

Le varie tipologie di pianure e la formazione dei laghi  

Fiumi, laghi e pianure d’Italia e d’Europa  

L’importanza dei fiumi navigabili 

I MARI E LE COSTE  

Paesaggi e movimenti del mare  

Mari e coste d’Italia e d’Europa  

Mediterraneo e fenomeni migratori  

LA POPOLAZIONE  

La geografia umana e politica 
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Geostoria: Antiche civiltà alla base della cultura europea 

La demografia  

La popolazione in Italia e in Europa  

Lingue e religioni in Europa  

L’invecchiamento demografico europeo: le conseguenze e le possibili soluzioni 

LE CITTA’  

Le funzioni della città, aree metropolitane, conurbazioni e megalopoli  

Città d’Italia e d’Europa 

Geostoria: le origini delle città europee   

LE CAMPAGNE  

Il paesaggio rurale  

Campagne d’Italia e d’Europa 

L’ECONOMIA  

I settori dell’economia 

Lo sviluppo economico nella storia 

L’economia in Italia e in Europa 

Le vie di comunicazione 

I nuovi artigiani: i makers 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio: 

- Cos’è lo sviluppo sostenibile e piccole azioni quotidiane da mettere in pratica a favore dell’ambiente.  

- La merenda sostenibile.  

- La tropicalizzazione del Mediterraneo: gli effetti e le conseguenze del riscaldamento delle acque. 

- Cause ed effetti del riscaldamento globale, del buco dell’ozono e delle piogge acide. 

- Fonti rinnovabili e non rinnovabili.  

- Le cause di trasformazione del paesaggio montano e i rischi ambientali; rispettare la montagna: un 

dovere per tutti. 

- Il dissesto idrogeologico: l’azione dell’acqua e l’azione dell’uomo e le conseguenze. 

- L’azione dell’uomo sulla pianura: il consumo di suolo, l’impatto ambientale, l’agricoltura e 

l’allevamento intensivi. 

- Le attività dell’uomo per lo sfruttamento delle risorse marine e costiere e i rischi per l’ambiente.   

- I problemi ambientali della città e le smart cities. 

 

Costituzione, diritto e legalità: 

- La Terra dei fuochi e la camorra 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2021 

 

Il Docente 

 

Dorotea Casciana 


