
COMPITI DELLE VACANZE DI GEOGRAFIA 

1. OSSERVA IL PAESAGGIO CON GLI OCCHI DI UN GEOGRAFO 

Svolgi una ricerca geografica sul luogo in cui trascorrerai le vacanze estive.  Prima incolla una foto o una cartolina 

che ben rappresenti il paesaggio geografico della località.  Poi scrivi un breve testo sviluppando i seguenti punti. 

a. Indica il nome della località, la provincia e la regione di appartenenza se italiana, lo stato se straniera. 

b. Specifica se si tratta di località marittima, montana, lacustre o altro. 

c. Descrivila geograficamente rispondendo alle domande- guida della tabella. 

MARE • Le coste sono alte e rocciose o basse e sabbiose? 

• Le coste sono rettilinee con lagune e dune di sabbia? 

• Le coste sono frastagliate con golfi, baie e cale, capi e promontori?  

• L’acqua è pulita? Ci sono aree marine protette? Se sì, come si chiamano? 

• Si pratica la pesca? Se sì, quali sono i pesci più pescati? 

• Ci sono coltivazioni nell’entroterra? Se sì, cosa si coltiva? 

• E’ presente la macchia mediterranea?  Ci sono i pini marittimi? Riconosci 

altri arbusti caratteristici?  

MONTAGNA • In quale catena montuosa ti trovi? Conosci anche il nome della valle?  

• Qual è l’altitudine? 

• Descrivi la forma delle montagne e cerca di capire dal loro aspetto se 

sono giovani o vecchie.  

• Osservando il paesaggio, noti la presenza di aree coltivate? Se sì, cosa 

viene coltivato? 

• Si pratica l’allevamento? Se sì, di quali animali? Li vedi pascolare 

all’aperto? 

• Ci sono laghetti di montagna? Se sì, riporta il nome almeno di uno. 

• Nei boschi sono presenti sia latifoglie (querce, castagni, …) sia conifere 

(pini, abeti, larici), oppure solo latifoglie o conifere? 

• Ci sono aree protette o parchi naturali? Se sì, come si chiamano? 

LAGO • Come si chiama? 

• Qual è la sua origine? 

• Osservando il paesaggio, noti la presenza di aree coltivate? Se sì, cosa 

viene coltivato? 

• Si pratica la pesca? Se sì, quali sono i pesci più pescati? 

• Nei boschi sono presenti sia latifoglie (querce, castagni, …) sia conifere 

(pini, abeti, larici), oppure solo latifoglie o conifere? 

• Ci sono aree protette o parchi naturali? Se sì, come si chiamano? 

ALTRO LUOGO • Decidi tu cosa dire… prendendo spunto dalle domande precedenti 

 

 

2. Il CLIMA A MOTTA E IL CLIMA IN VACANZA 

Svolgi una piccola indagine sul clima, confrontando le condizioni meteorologiche del tuo paese di residenza, 

Motta Visconti, con quello in cui soggiornerai per le tue vacanze estive. Realizza sul tuo quaderno due tabelle, 

una per Motta e una per il luogo di vacanza, in cui registrerai le temperature minime e massime per almeno sette 

giorni consecutivi. Calcola quindi l’escursione termica diurna per ciascuna giornata (ricorda: devi sottrarre la 

minima alla massima) e la media sia delle minime che massime (somma tutte le misurazioni, poi dividi per sette). 

Scrivi un breve testo in cui segnali le differenze e provi a darne una spiegazione scientifica sulla base delle tue 

conoscenze geografiche. 



 

COMPITI DELLE VACANZE DI STORIA 

1. A fine agosto. Leggere le pag. 388 e 390 della Storia facile e svolgere gli esercizi ad esse abbinate (fine 

agosto). 

 

2. Durante i tre mesi di vacanza, lasciandosi coinvolgere dal piacere della lettura o della ricerca, svolgere una 

delle seguenti attività a scelta. 

 

 

A. Leggere un romanzo storico a scelta tra i titoli proposti. 

Svolgere poi sul quaderno di storia un riassunto delle vicende collocandole nel tempo (in quale secolo o 

periodo del medioevo?) e nello spazio (in quale parte d’Europa?).  Aggiungere una breve descrizione delle 

caratteristiche fisiche e caratteriali del protagonista. Dai un voto al libro motivandolo. 

• Mino Milani, Udilla  

• Mino Milani, Efrem soldato di ventura 

 

B. Svolgere una ricerca su un protagonista della storia medievale a scelta tra quelli proposti. La ricerca deve 

basarsi sulle informazioni presenti sul nostro libro, arricchite da altre significative trovate consultando siti 

internet o altri libri.  

Marco Polo -   Matilde di Canossa  -  Giovanna d’Arco   -  I templari  -  Francesco Sforza  – Gian Galeazzo 

Visconti 

 

C. Fare indagini di storia medievale in vacanza… recatevi presso l’ufficio informazioni turistiche del luogo di 

villeggiatura in cui soggiornate e raccogliete informazioni sulla presenza di monumenti, chiese o altre 

testimonianze che raccontino com’era quel luogo nei secoli del medioevo. Scrive poi sul quaderno una breve 

relazione della ricerca effettuata. Inserite immagini dei reperti storici.  

 

 

N.B. I compiti vanno svolti sul quaderno di materia utilizzato durante l’anno. Le attività della prima settimana di 

scuola si baseranno sulla correzione e condivisione dei lavori svolti. 

Buone vacanze,  

prof.ssa Masperi 


