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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

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

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: 

1E 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
• Che cos’è la geografia – l’Orientamento – il rapporto fra geografia ed altre scienze 
• Gli strumenti della geografia 
• Il continente Europa 
• Climi e ambienti in Europa e in Italia 
• Montagne e colline in Europa e in Italia 
• Fiumi, laghi e pianure in Europa e in Italia 
• Marie e coste in Europa e in Italia 
• La popolazione e l’economia in Italia e in Europa 
 
• Fra le Regioni italiane : 
o Valle d’Aosta ( videolezione caricata in bacheca) 
o Piemonte ( videolezione caricata in bacheca ) 
o Liguria  ( videolezione caricata in bacheca) 
o Lombardia ( videolezione caricata in bacheca ) 
o Trentino Alto Adige (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca) 
o Veneto (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca ) 
o Friuli Venezia Giulia (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca) 
o Emilia Romagna (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca) 
o Toscana (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca) 
o Marche (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca) 
o Umbria (streaming più slide e video di approfondimento caricati in bacheca) 
 
• Visione in classe di : 
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• brevi documentari relativi a Orientamento, vulcani, fiumi, laghi, mari, indicatori demografici, 
economia settore primario e secondario. 
• Per le Regioni italiane i filmati e gli audio di approfondimento sono stati inseriti nelle videolezioni 
o caricati singolarmente in aggiunta alle slide degli streaming 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
Scegli una (o , se vuoi, anche più di una) fra queste proposte e realizzala, tenendo conto del 
programma studiato quest’anno,  in modo originale ma pertinente all’argomento , alla tipologia di 
proposta scelta e all’età e al  tipo di pubblico a cui la proposta da te realizzata è rivolta.  
Prima proposta : 
Inventa e costruisci un gioco in scatola di Geografia ( la scatola deve contenere anche le regole del 
gioco ed indicare per quanti giocatori e di quale età è adatto) 
 
Seconda proposta : 
Crea un numero di SETTIMANA GEO-ENIGMISTICA  
 
Terza proposta : 
Crea uno spot di promozione turistica per una ( o, se vuoi, più di una ) regione o località italiana 
 
Quarta proposta : 
Monu-tour di una città/ regione o area di regione ( Langhe – Brianza – Mugello …) italiana ( costruisci 
il/i monumenti più rappresentativi di una città … crea una guida del monumento/i per il pubblico e, se 
hai scelto più monumenti, stabilisci anche un itinerario che guidi i turisti alla loro scoperta) 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 08/06/2020 
 
Il Docente 
 
Angela Dentoni 


