
Dalla bacheca del sito web docente 
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Gentili Studenti, 
giovedì 8.10.2020, ore 14.30, inizia il corso di Geografia, da svolgere sulla base di lezioni a distanza 
live. 
Gli orari sono quelli fissati per le nostre lezioni con qualche piccola modifica dovuta alla necessità 
di evitare (o almeno provare ad evitare) sovrapposizioni (considerato che erano stati pensati e 
strutturati nell’orario come corsi in presenza).  
La maggior parte di voi avrà già dimestichezza con lo strumento che useremo: la piattaforma di 
Google Meet, attraverso la classe virtuale creata con Classroom. 
Una volta collegati a Meet dovete inserire il codice del Corso di Geografia per SFP – AA 2020-2021: 
2stzh3d laddove vi chiede di partecipare alla riunione. 
Riassumo alcune indicazioni per partecipare alla riunione che vi saranno già note (purtroppo, 
aggiungerei, considerata la situazione. Ma apprendere procedure diverse è sempre un 
arricchimento: guardiamo tutto da questo punto di vista!). 
Mi raccomando: vanno spenti i microfoni altrimenti diventa difficile per me parlare.  
Nelle prove fatte (come nel corso dello scorso anno) funzionava tutto. Il problema potrebbe essere 
solo la connessione ma lo affronteremo nel momento in cui dovesse verificarsi. 
Non potremo certamente stare in video per tre ore di seguito ma decideremo di volta in volta in 
base anche ai temi che affronteremo. 
E la mia speranza è che la situazione migliori rapidamente tanto da consentirci di riprendere le 
lezioni in presenza. 
Sarò comunque disponibile in rete negli orari previsti per le lezioni e anche in altri che vi comunico 
sul sito di volta in volta. Una sorta di ricevimento a distanza che avevo già programmato nella mia 
pagina. Ricevimento che potremo svolgere sempre attraverso Meet. 
Resta inteso che potete scrivermi o telefonarmi (è sempre preferibile un messaggio di WA) tutte le 
volte che lo riterrete opportuno. 
Giusto una nota sul corso ma ne parleremo diffusamente durante le lezioni. 
La parte di cartografia – il testo di Lavagna e Lucarno – considerate le eventuali difficoltà tecniche, 
richiede maggiori e più puntuali spiegazioni. E non dimenticate l’atlante. 
I libri di Dematteis – e ancora di più quello di Giorda (che svolgerete sotto l’aspetto “pratico” 
con la prof.ssa Bonora durante il laboratorio) – sono molto più discorsivi.  
Attenzione: 
non ho detto semplici. Occorre, infatti, uno studio puntuale e diligente. Studiate con attenzione e  
non avrete alcuna difficoltà all’esame. Fermo restando che io sono disponibile sempre per 
chiarimenti e integrazioni. 
Andrà tutto nel migliore dei modi, ne sono certa. Per tutti. 
Cordiali saluti. 
             Ornella Albolino 


