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INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

• il recupero è stato realizzato in classe riprendendo e chiarendo gli argomenti 
trattati 

 
BLOCCHI TEMATICI 

• Argomenti 
 
ITALIA 
Ripasso 

• ordinamento dello stato, Roma - istituzioni e palazzi 

• scheda Paese 

• ordinamento dello stato 

• Regioni, popolazione e città 

• un Paese marittimo: mari, coste e isole 

• morfologia del territorio: Alpi, Appennini, Prealpi, Colline, Pianure 

• Fiumi di origine glaciale, pluviale 

• Laghi di origine glaciale, vulcanica e costieri 
 
 
LAZIO (“Il Lazio e i suoi piatti tipici” Unità didattica condivisa con Scienze degli 
Alimenti) 

• scheda Regione, capoluogo e province 

• morfologia del territorio: rilievi, acque interne, isole, Parchi Nazionali; la 
geografia di Roma 

• economia 

• mete turistiche e piatti tipici 
 
 
ARCIPELAGO BRITANNICO 
REGNO UNITO 

• scheda Paese 

• ordinamento dello stato, territori esterni, il Commonwealth 

• cenni storici, il Vallo di Adriano e il Vallo di Antonino Pio, lo Scisma anglicano 

• morfologia del territorio: rilievi, acque interne, arcipelaghi e isole, coste e 
firth; il Canale di Caledonia 

• popolazione e città 

• economia 

• mete turistiche 

• Channel Tunnel 



FRANCIA (classi seconde biennio francese) 
• scheda Paese 
• ordinamento dello stato, regioni e dipartimenti d’oltremare 
• cenni storici, la Rivoluzione francese e la Rivoluzione americana 
• morfologia del territorio: rilievi, acque interne, coste e isole; la Corsica, il 

Parco Naturale Regionale della Camargue, il Canal du Midi 
• popolazione e città, Parigi e l’Ile de la Cité 
• economia 
• Tunnel sous la Manche 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Proiezione del filmato: “The DNA Journey: siamo tutti cittadini del mondo” 

• migrazioni del passato 
• flussi migratori oggi 

Compito sulle Migrazioni (Ricerca sull’origine delle migrazioni; differenza tra 
emigrazione ed immigrazione; definizione dei termini: migrante, migrante forzato, 
profugo, richiedente asilo, rifugiato, migrante climatico) 
 
 
CONTINENTE AMERICANO 

• ripartizione geografica 

• ripartizione economico-culturale 
 
AMERICA SETTENTRIONALE 

• morfologia del territorio 
AMERICA MERIDIONALE 

• morfologia del territorio 
 
 
AMERICA SETTENTRIONALE 
STATI UNITI D’AMERICA 

• scheda Paese 

• ordinamento dello stato, stati, storia: dichiarazione d’indipendenza - 
rivoluzione americana, guerra di secessione, attentato al World Trade 
Center; morfologia del territorio: rilievi, acque interne, coste e isole 

• popolazione e composizione etnica: il Melting Pot 

• urbanizzazione e megalopoli 

• economia 
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