
Classe 1A 

Compiti di geografia 

Cari ragazzi, vi lascio un’attività per quest’estate, che è insieme un ripasso e un approfondimento di tante cose viste 

insieme quest’anno.  

Quest’anno abbiamo studiato i vari aspetti della geografia: 

- Geografia fisica: lo studio degli aspetti naturali del nostro pianeta (clima, mari, fiumi, montagne, ecc.) 

- Demografia: lo studio della popolazione (aumento, densità abitativa dei territori, città e campagne…) 

- Geografia economica: lo studio dell’economia di un territorio, suddivisa nei suoi settori produttivi. 

Ovviamente per fare tutto questo abbiamo dovuto imparare a leggere grafici e tabelle, carte geografiche (fisiche, 

politiche e tematiche e riduzioni in scala) e sapere a cosa servono i vari strumenti. 

 

Il compito è quello di approfondire lo studio di una regione italiana, analizzandola in tutti gli aspetti che abbiamo 

visto  

1. Territorio e clima – specificando dove si trova e quali sono i suoi confini 

2. Popolazione e città – quali le città principali 

3. Economia – soffermatevi sulle caratteristiche e sulle peculiarità (=aspetti propri e caratteristici) del luogo 

4. Curiosità varie ed eventuali. 

 

Dovrete produrre un video riassuntivo di presentazione del vostro studio, immaginando che lo scopo del video sia 

“promuovere il turismo in quella regione”.  

 

Come realizzare il video? Come volete: potete registrarvi mentre mostrate un cartellone, delle foto, potete creare un 

powepoint e registrare lo schermo (https://screencast-o-matic.com/screen-recorder), o potete fare qualsiasi cosa la 

vostra fantasia e la vostra competenza tecnica vi suggeriscono. Non deve essere un documentario però! Non troppo 

lungo. L’idea è vederli insieme a settembre. 

 

Dove reperire le informazioni? 1. Libro di testo e libro sulle regioni. 

2. libro di storia: Ci sono approfondimenti di storia locale sulle città di Ravenna, Milano, Palermo, Ancona, L’Aquila, la 

Sardegna, Venezia. Potrebbero essere un ottimo spunto. 

3. siti di promozione turistica 

4. siti delle regioni  

 

Quale regione fare? Quelle scelte su Discord e di seguito riportate. 

 

 

Irene  Umbria  

Luca  Valle D’Aosta 

Anna  Sardegna 

Matteo  Liguria 

Marco   Lombardia 

Carlo  Toscana 

Angelica Campania 

Marco  Liguria 

Alissa  Sardegna 

Naomi  Puglia 

Tania  Calabria (e Basilicata?) 

Alice  Campania 

Beatrice Trentino Alto Adige 

Cristal  Veneto 

Camilla  Friuli Venezia Giulia 

Aurora  Emilia Romagna 

Laura  Sicilia 

Federico Veneto   

Mattia  Sardegna 

Riccardo Piemonte 

Maria Chiara Lombardia  

Ruben  Abruzzo (e Marche?) 

Zoe  Lazio 

 

 

 

 

 

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder


Compiti di storia 

 

Anche per storia sarà opportuno un ripasso generale, per cui vi ricordo che avete a disposizione un libretto 

azzurro intitolato “Strumenti compensativi”, con le mappe. Vi suggerisco di svolgere poi un’attività a 

settimana (sono 5 letture/attività). 

 

Brevemente vi riepilogo i nuclei fondamentali di quanto studiato quest’anno: 

1. Crisi dell’Impero Romano e invasioni barbariche 

2. I Longobardi in Italia (e l’Impero Bizantino a Costantinopoli) 

3. La diffusione del Cristianesimo: monaci nelle campagne e vescovi nelle città 

4. L’Islam 

5. Carlo Magno e l’impero carolingio: la società feudale, vassalli e benefici 

6. Basso Medioevo: L’incastellamento e la rinascita delle campagne (rotazione triennale) 

7. Borghesi e Comuni 

8. La lotta tra papato e Impero per il potere universale e le Crociate 

9. Federico II e la fine dell’Impero  

10. Peste Nera e Crisi del Trecento. 

 

Trovate i compiti di seguito e sul quaderno delle competenze (libretto arancione). 

Buon lavoro! 

 

Vi auguro buone vacanze! Giocate tanto e state all’aperto più che potete!! 

Arrivederci! 

Nadia Madonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività 1. Longobardi 

 
 

1. Nella società longobarda il re può far uccidere una persona? 

2. Le ferite causate a un servo hanno lo stesso valore delle ferite causate a un uomo libero? Perché? 

3. Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini? 

4. Perché l’Editto di Rotari è tanto importante?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attività 2. La società feudale 







 
 

 

Attività 3: Città mercanti e borghesi 

• Pagine 50, 51, 53 del quaderno delle competenze 

 



Attività 4: Comuni e poteri universali 

 









 
 

 

Attività 5. La peste e la Crisi del Trecento 

• Pagine da 60 a 67 del quaderno delle competenze. 

 

 

 

 


