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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 
 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 
 

 
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della Geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea 

 orientarsi dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica acquisendo 
consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le 
caratteristiche socioeconomiche, culturali e gli assetti demografici di un territorio  

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

 descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà 

 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

● Interpretare dati e informazioni geografiche in prospettiva critica 

● Esporre organicamente temi di argomento geografico evidenziandone, 
accanto alla dimensione geostorica, i fenomeni “fisici” e “politici”  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

● Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

● Gestire in autonomia il lessico disciplinare 
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Abilità 
 
 
 
 

 Identificare gli elementi caratterizzanti dell’ambiente fisico e antropico 

 Utilizzare gli strumenti e le fonti pertinenti alla disciplina (testi, carte 
geografiche, atlanti ecc); orientarsi nello spazio simbolico delle carte 
geografiche e degli altri strumenti  

 Descrivere e collocare su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di 
lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo (con un’attenzione 
particolare all’area mediterranea ed europea) 

 Individuare i fenomeni caratterizzanti di un territorio: condizioni naturali fisiche 
e climatiche da un lato, culturali, sociali, politiche, economiche e 
demografiche dall'altro, riconoscendo l’importanza di tali fattori per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica 

 Individuare le relazioni, cause e conseguenze, tra situazioni ambientali, 
culturali, sociopolitiche ed economiche  

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici e di aree geografiche 

 Analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni 
del passato e del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in 
relazione a fattori ambientali (clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori 
sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito, ecc.). 

 Leggere e produrre strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e 
istogrammi), decodificare le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità 
Utilizzare le conoscenze storiche in relazione allo studio della geografia e 
viceversa 

Conoscenze 
 
 
 
 
 

 Le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità. 

 La Geografia descrittiva di base d'Italia e dell'Europa  

 studio del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per argomenti e 
problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell’Italia e  
dell’Europa 

temi principali: il paesaggio, l’urbanizzazione, le diversità culturali (lingue, religioni), le 
migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la geopolitica, l’Unione 
europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali 

CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 
Le caratteristiche dello studio della geo-storia. Settembre  

 UDA 2 
 La popolazione: demografia e culture 
 

 Settembre Dicembre 

 UDA 3 
Gli insediamenti e le città Dicembre 

 UDA 4 
Globalizzazione e squilibri 
 

Gennaio  

 UDA 5 
Risorse e sviluppo Gennaio 

 UDA 6 
L’Europa e gli Europei. L’Italia Febbraio-Marzo 

 UDA 7 
Attività di approfondimento personale su una regione e 
presentazione multimediale 

Marzo  

 UDA 8 
Attività di approfondimento personale su uno Stato 
europeo e presentazione multimediale 

Maggio-Giugno 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 
 
 
Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 
 

 

● Lezione frontale. 

● Lezione interattiva. 

● Lavori di gruppo. 

● Laboratorio multimediale. 
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Metodi e 
strumenti di 
insegnamento 
 
 
 

 

 
Libri di testo  
● Fonti scritte o iconografiche  
● Fotocopie  
● Carte geografiche e storiche  
● LIM  
● Computer/Internet  
● CD-ROM 
● Quotidiani e riviste  
● Cineforum  

 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 
 

Almeno due per periodo (trimestre/pentamestre) ;  
● Interrogazioni orali  
● Prove strutturate  
● Prove semistrutturate  
verifiche formative e sommative 

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione 
 
 
 

Terrà conto di:  
● valutazione in decimi;  
● raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza;  
● impegno e partecipazione al dialogo educativo 
Compiti assegnati 

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento 
 
 

Esercizi individualizzati o per piccoli gruppi, mirati al recupero di abilità di base non del tutto 
acquisite.  
● Utilizzo di schede sui vari argomenti trattati.  
● Lavoro domestico  
● Sportello didattico  
● Approfondimenti 

 

 
 

 
Castelfranco V.to, 22 Ottobre 2018 


