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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: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2D 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
• Gli Stati europei e le loro istituzioni 
• L’Unione Europea 
• La regione Iberica : Spagna, Portogallo 
• La Regione franco-olandese : Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo 
• La Regione britannica : Regno Unito e Irlanda 
• La Regione nordica : Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda 
• Le Repubbliche baltiche : Estonia, Lettonia, Lituania 
• La Regione germanica e alpina : Germania, Svizzera ( videolezione caricata su bacheca, Austria : 
due videolezioni su itinerari turistici e una videolezione sulla nazione caricate su bacheca) 
• La Regione centro-orientale : Polonia ( lezione in streaming più videolezione caricata su 
bacheca), Ungheria (lezione in streaming più slide, video e audio di approfondimento caricati in 
bacheca), Repubblica Ceca (lezione in streaming più slide, video e audio di approfondimento caricati in 
bacheca), Repubblica Slovacca (lezione in streaming più slide, video e audio di approfondimento caricati 
in bacheca), Bulgaria (lezione in streaming più slide, video e audio di approfondimento caricati in 
bacheca), Romania (lezione in streaming più slide, video e audio di approfondimento caricati in 
bacheca), Repubbliche dell’ex Jugoslavia :Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, 
Macedonia del Nord e Kosovo (lezione in streaming più slide caricata in bacheca) 
 
• Visione in classe di : 
• brevi documentari su natura, cultura, canti, balli, tradizioni, specialità culinarie delle diverse 
nazioni studiate 
• brevi video con spiegazione di importanti monumenti, opere d’arte e correnti artistiche ( il 
Guernica, Il Portico della Gloria di Santiago da Compostella, l’Impressionismo, Magritte e il surrealismo, 
Van Gogh, Stonehenge … ) 
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• Per gli argomenti trattati dopo il lockdown ( dalla Svizzera ) i filmati e gli audio di 
approfondimento sono stati inseriti nelle videolezioni o caricati singolarmente in aggiunta alle slide degli 
streaming 
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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 ) nazioni o località europee 
 
Quarta proposta : 
Monu-tour di una città/ nazione o regione ( Andalusia – Provenza – Camargue – Baviera- Scozia- 
Bucovina …) europea ( 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) 
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Meda, 08/06/2020 
 
Il Docente 
 
Angela Dentoni 


