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COMUNICAZIONE N: 130                                                                           Camigliano, 26/02/2022  
  

 

                        Agli alunni interessati delle classi seconde  

della Scuola Secondaria di 1° 

                      IC. Camiliano 

 

 

Oggetto: partecipazione ai Campionati Italiani della Geografia 2022 

 
 

Si comunica che anche quest’anno il nostro istituto partecipa con una rappresentanza di alunni delle 

classi seconde ai Campionati Italiani  della Geografia 2022, che  si svolgeranno  in modalità online 

venerdì 4 marzo 2022, dalle 8,30 alle 13.00, in collegamento con l’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di 

Carrara. 

I Campionati sono individuali e sono riservati agli studenti delle seconde e terze classi della scuola 

secondaria di primo grado di tutta Italia. Per i giochi verrà utilizzata una piattaforma che  sarà 

comunicata dall’I.I.S. D.Zaccagna di Carrara, base operativa dei Campionati. 

I giochi consisteranno  in 6 prove individuali riguardanti i seguenti argomenti:  

 1) strumenti della geografia e geografia fisica; 

 2) demografia e geografia politica ed economica; 

 3) individuazione sulle carte di elementi geografici (montagne, fiumi, stretti, mari, stati, città); 

 4) coordinate geografiche di città o località; 

 5) Individuazione dei luoghi attraverso le foto;  

 6) problemi ambientali; 

Gli esercizi saranno a risposta multipla, vero/falso, in sequenza. 

Per ogni gruppo di prove verrà comunicato un PIN ed anche la scadenza oraria della prova. 

Oltre al PIN ai partecipanti è stato consegnato un nickname da utilizzare per accedere alle gare. 

La classifica verrà determinata dal totale dei punteggi in tutti i giochi.  

Il Premio, per i primi tre classificati, consisterà in un soggiorno (3/4 gg) in un Parco (Cinque Terre, 

Appennino Tosco-Emiliano, Apuane). I primi tre classificati saranno accompagnati dai secondi 

classificati della loro scuola e da un docente per ogni istituto. Il primo classificato riceverà anche  

una coppa,  mentre alla sua scuola andrà una targa. 

Ci saranno inoltre  gadgets e materiale didattico per i primi classificati di ogni singola prova. 

La proclamazione dei vincitori si svolgerà dalle 12-30 alle 13-00, mentre le premiazioni degli 

studenti classificati si svolgeranno in presenza presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Domenico 

Zaccagna” di Carrara sabato 26 marzo 2022 alle ore 11.00.  

 

 

La docente referente dell’attività                                                         La  Dirigente Scolastica                               

Prof.ssa Kety Pollastrini                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani                                                                                                                 
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