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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

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

individuati dal dipartimento. Le lezioni sono state supportate da materiali multimediali quali slide, 

immagini, video e filmati relativi alle attività didattiche proposte. Ampio spazio è stato dedicato 

all’insegnamento di Educazione Civica, con contenuti ispirati ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Alcuni argomenti, inoltre, sono stati affrontati in lingua inglese (CLIL 

Project).  

 

Nella prima parte dell’anno sono state trattate tematiche relative alle forme di governo e alle istituzioni 

degli Stati europei, con particolare riferimento all’Unione europea, mentre nella seconda parte dell’anno 

ci si è concentrati sulle più importanti aree geografiche europee. 

 

Contenuti di Geografia 

 Ripresa di contenuti trattati nello scorso anno scolastico sul volume I del libro di testo in 

adozione; 

 L’Europa degli Stati; 

 Le forme di governo e le istituzioni degli Stati europei; 

 L’Unione Europea: storia, struttura, funzioni, obiettivi e ideali. Approfondimenti sui padri e le 

madri fondatori dell’UE e sul Manifesto di Ventotene; 

 La regione iberica: Spagna, Portogallo, Principato di Andorra e Gibilterra. Approfondimento su 

“Guernica” di Pablo Picasso; 

 La regione franco-olandese: Francia, Belgio, Paesi Bassi, Principato di Monaco e Lussemburgo. 

Approfondimento sugli attentati terroristici a Parigi e Bruxelles negli anni 2015 e 2016; 

 La regione britannica: Regno Unito, Irlanda. Approfondimento sulla Brexit; 

 La regione nordica: Danimarca, Groenlandia e Paesi baltici. Approfondimento sull’ingresso di 

Svezia e Norvegia nella NATO; 

 La regione germanica e alpina: Germania, Svizzera, Austria; 
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 La regione centro-orientale: Polonia, Ungheria e Romania. Approfondimenti su Nadia Comaneci e 

sugli orfani bianchi; 

 La regione sud-orientale: Slovenia, Croazia, la guerra nei Balcani, Albania. Approfondimenti su 

Marina Abramovich e sulla dittatura comunista di Enver Hoxha; 

 La regione orientale: Ucraina e Russia. 

 

Contenuti di Ed. Civica 

 Le forme di governo europee; 

 L’Unione Europea 

 Le prospettive dell’Unione Europea: i rapporti dell’Unione Europea con i regimi dittatoriali 

dell’Europa orientale e del Mediterraneo. Approfondimento su Giulio Regeni e Patrick Zaki; 

 L’Europa dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda, con particolare attenzione alla 

caduta del Muro di Berlino e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica; 

 Le paralimpiadi: lettura e discussione dell’articolo di giornale “Il coraggio di Guttmann, 

l’inventore delle paralimpiadi” (L’Espresso, 25 luglio 2021); 

 Giorgio Perlasca; il Giardino dei Giusti di Gerusalemme e di Milano.  

 La guerra in Ucraina; 

 L’elezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a gennaio 2022. 

 

Contenuti CLIL 

 Songs about the Troubles in Northern Irland: “Zombie” by Cramberries, “Sunday bloody sunday” 

by U2; 

 The story of Anne Frank; 

 Songs about the Berlin Wall: “Wind of change” by Scorpions, “Another brick in the wall” by Pink 

Floyd. 
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COMPITI ESTIVI: 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 31/05/2022 

 

Il Docente 

 

Fabiana Zerbetto 


