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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G):Dentoni Angela 

Cognome e Nome(dalla L 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.: 

 

2018/2019 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
• La terra e la sua rappresentazione grafica : Il pianeta terra – Orientarsi nello spazio e nel tempo 
– Carte, grafici, immagini 
 
• Gli elementi geomorfici del paesaggio 
o Fiumi ( con visione di un documentario) 
o Laghi 
o Oceani e mari 
o Coste 
o Continenti e loro origine 
o Montagne 
o Colline 
o Pianure 
o Paesaggio geomorfologico europeo ed italiano 
 
• Clima e ambiente 
o Clima 
o Clima e ambiente in Europa 
o Clima e ambiente in Italia 
 
• Popolazione e territorio 
o Demografia 
o La popolazione europea 
o La popolazione italiana 
o Popolazione e città in Europa e in Italia 
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• L’uomo e le sue attività 
o L’uomo e le risorse naturali 
o Il lavoro e i settori dell’Economia 
o L’economia in Europa e in Italia 
 
• Le regioni italiane : Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo ( lo studio delle regioni sarà 
completato all’inizio del prossimo anno scolastico) 
 
• Visione di : 
• brevi documentari su natura, cultura, balli, tradizioni, specialità culinarie delle Regioni studiate 
• brevi video con spiegazione di importanti opere e monumenti artistici ( la Sacra di San Michele, 
Mont Saint Michel, Le regge di Piemonte, La camera degli Sposi di Mantova, Palazzo Te, La pala 
dell’Assunta in Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, La Pala d’Oro di San Marco, La Cattedrale di 
Anagni e la Cripta di San Magno, Il giardino dei Mostri di Bomarzo, Civita di Bagnoregio – il paese che 
muore …) 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
Produci, utilizzando la tecnica che preferisci (elaborato scritto, disegno, collage, costruzione plastico, 
video, fotografia, racconto musicale, ppt, …), un elaborato per il concorso "Compagni di viaggio" relativo 
ad un viaggio che hai fatto o farai durante le vacanze. Ricorda che si può viaggiare anche leggendo un 
libro, ascoltando musica, guardando film, partecipando alle proposte degli Oratori estivi, spostandosi 
molto o rimanendo seduti in spiaggia, su un prato o in terrazza. Si può viaggiare usando il corpo o la 
fantasia, camminando con le gambe o con la mente. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 05 giugno 2019 
 
Il Docente 
 
Angela Dentoni 


