
Compiti delle vacanze di 
Storia e Geografia – Prima A 

Le schede allegate riportano quelli che – a mio giudizio – sono i concetti fondamentali 

che avresti dovuto apprendere durante le ore di Geografia e di Storia. In altre parole, 

si tratta di una serie di nozioni elementari, la cui conoscenza ti sarà utile anche nei 

prossimi anni e renderà meno difficoltoso il tuo cammino nella Scuola media (almeno 

nelle mie due materie…). 

Di fronte a queste schede, puoi: 

1) fregartene altamente, tanto il prof. Rossi non ci sarà più e quindi non controllerà 

se ho studiato o meno: bene, non offenderti se ti dico che – almeno per quanto 

riguarda la geografia – hai alte probabilità di essere o diventare a breve un 

“ignorante” (cioè, etimologicamente, una persona che “ignora”, non conosce) in 

Storia e Geografia; 

2) ripassare tutto e subito, così mi levo dalle scatole ‘sta menata: bravo, così a 

settembre non ti ricorderai nulla e dovrai rifare tutto da zero; 

3) organizzare il tuo ripasso con metodo, piano piano, in modo tale da poterti godere 

le vacanze, senza ammazzarti di studio. 

Concretamente, ti consiglio di programmare i tre mesi che hai davanti a te, 

scegliendoti i periodi in cui vuoi rilassarti senza doverti portare i libri sotto 

l’ombrellone e quelli in cui, invece, puoi dedicare qualche minuto ai compiti. 

Ti auguro di poter trascorrere un sereno periodo estivo e di poter proseguire nel 

migliore dei modi possibili il tuo cammino alle Medie (e oltre). 

 

Prof. Angelo G. Rossi 

 



Concetti fondamentali di Geografia 

PREMESSA 
Questa scheda riporta quelli che – a mio giudizio – sono i concetti fondamentali che 

avresti dovuto apprendere durante le ore di Geografia. 

 

CONTENUTI 

1) L’uomo e l’ambiente 

a) Cosa sono le forze esogene e quelle endogene? 

b) In che modo l’uomo modifica l’ambiente? In che modo l’ambiente condiziona la 

vita umana? 

2) Gli elementi fondamentali del rilievo e dell’idrografia europea: individua su una 

cartina muta 

a) Alpi 

b) Pirenei 

c) Appennini 

d) Carpazi 

e) Caucaso 

f) Alpi Scandinave 

g) Urali 

h) Bassopiano francese 

i) Bassopiano germanico 

j) Bassopiano sarmatico 

k) Pianura Padana 

l) Mar Mediterraneo 

m) Oceano Atlantico 

n) Mare del Nord 

o) Mar Glaciale Artico 

p) Mar Baltico 

q) Canale della Manica 

r) Mar Caspio 

s) Stretto di Gibilterra 

t) Volga 

u) Danubio 

v) Reno 

w) Po 

x) Lago Ladoga 

y) Lago Onega 

3) I rilievi europei 

a) Definire montagna, pianura, collina. 

b) Come si sono formate le montagne? E le pianure? 

c) Gli elementi fondamentali del paesaggio della montagna, della pianura, della 

collina. 

d) In che modo montagne, pianure e colline sono importanti per l’uomo? 

e) In che modo e per quali ragioni l’uomo trasforma il paesaggio di montagne, 

pianure e colline? 

4) Mari, fiumi, laghi d’Europa 

a) La nomenclatura fondamentale di mari e coste (coste alte e basse, golfo, 

stretto, penisola…) 



b) Le parti del corso di un fiume (foce a delta/estuario, sorgente, letto, portata, 

regime, affluente) 

c) Le origini dei laghi (almeno le principali. 

d) Gli elementi fondamentali del paesaggio del mare, del fiume, del lago. 

e) Quali sono le principali attività umane legate al mare, al fiume, al lago? 

f) In che modo e per quali ragioni l’uomo trasforma il paesaggio di mari, fiumi e 

laghi? 

5) I climi e gli ambienti 

a) Che differenza c’è tra tempo e clima? 

b) Quali sono i fattori del clima? E gli elementi? 

c) Descrivi i principali climi europei. 

d) Indica sulla cartina muta la distribuzione dei climi europei. 

e) In che modo l’uomo influenza il clima? E in che modo il clima influenza la vita 

umana? 

6) La popolazione europea 

a) Cos’è e come si calcola la densità di popolazione? 

b) Cosa sono il tasso di natalità ed il tasso di mortalità? 

c) Cos’è la crescita zero? 

d) Quali fattori favoriscono un’alta concentrazione di popolazione? 

7) Le città europee 

a) Indica sulla cartina muta le principali città europee (Parigi, Londra, Madrid, 

Mosca, Roma, Atene…) 

b) Quali sono le funzioni principale di una città? 

c) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del vivere in città? 

8) Le attività economiche 

a) Definisci il settore primario, secondario, terziario (indicando con precisione le 

attività che li compongono) 



Concetti fondamentali di Storia 

1) I termini “sempreverdi” del lessico storico 

a) Carestia 

b) Epidemia 

c) Alto Medioevo 

d) Basso Medioevo 

e) Economia di 

sussistenza 

f) Laico 

g) Potere spirituale 

h) Potere temporale 

i) Musulmano 

j) Religione politeista 

k) Religione monoteista 

l) Teocrazia 

m) Cesaropapismo 

n) Corano 

o) Vassallo 

p) Feudo 

q) Simonia 

r) Pellegrinaggio 

s) Crociata 

t) Terrasanta 

u) Stato nazionale 

v) Stato regionale 

w) Oligarchia 

x) Monarchia dinastica 

y) Parlamento 

z) Terzo stato 

2) Anche se è l’ultimo, il capitolo 15 è decisamente importante, perché ti presenta gli 

Stati che saranno i protagonisti della Storia di Seconda (e anche di una parte di 

quella di Terza); quindi ti raccomando di rivedere con attenzione le pagine di 

questo capitolo. 


