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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):Falgarini Innocenzo 

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

 

Materia: 

 

Geografia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2G 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il programma è stato svolto secondo i nuclei tematici stabiliti. 
Anche in considerazione della delicata situazione geopolitica attuale, è stata privilegiata e favorita 
l’analisi degli argomenti più strettamente inerenti alla contemporaneità. 
 
• L’Europa degli Stati 
   - Gli Stati europei: istituzioni 
   - Le aree di crisi 
   - Il Caucaso, un conflitto aperto 
   - Geostoria: dalla Seconda guerra mondiale alla Guerra fredda 
   - Dopo la caduta del Muro di Berlino 
• L’Unione Europea 
   - Geostoria: verso un’Europa unita 
   - Geostoria: le tappe dell’unificazione europea 
   - L’organizzazione dell’UE 
   - Le prospettive dell’UE 
• Regione iberica 
   - Spagna: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
• Regione franco-olandese 
   - Francia: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
• Regione britannica 
   - Regno Unito: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti; Brexit 
   - Irlanda: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
• Regione nordica 
   - Svezia: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
• Regione germanica e alpina 
   - Germania: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
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• Regione sud-orientale 
   - Grecia: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
• Regione orientale 
   - Ucraina: territorio e ambienti, popolazione e città, economia, approfondimenti 
 
Argomenti, temi e approfondimenti sono stati trattati trasversalmente anche in Educazione Civica.  
Il docente ha fornito spunti e materiali multimediali (video, filmati, link, articoli, mappe…), anche e 
soprattutto tramite la piattaforma digitale Google Classroom. Gli studenti hanno proposto, nel corso 
dell’intero anno, attività personali che hanno previsto l’impiego di strumenti digitali, nonché lo sviluppo 
delle competenze personali di problem solving e di imparare a imparare (compiti di realtà, viaggi…). 
 
Nell’ambito di Educazione Civica, sono state approfondite – anche attraverso fasi di attivazione degli 
studenti, la lettura guidata e individuale di quotidiani e dossier, la visione condivisa di filmati e 
documentari – specialmente le seguenti tematiche: 
• la guerra russo-ucraina; 
• l’articolo 11 e gli altri articoli della Costituzione italiana; 
• lo sviluppo sostenibile. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 13/06/2022 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


