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                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 

GEOGRAFIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
                                                    CLASSI   I A/B/C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LA GEOGRAFIA E I SUOI STRUMENTI 

Prodotti Realizzazione di mappe, schemi, tabelle e grafici inerenti le attività svolte. 

Competenze chiave europee 

 

Competenze culturali 

 

 

Competenza alfabetica funzionale Legge e interpreta vari tipi di carte utilizzando il linguaggio specifico 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Legge vari tipi di carte utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 
Competenza matematica e competenze di base in scienza  e 

tecnologia 

Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà 

Competenza digitale Utilizza appositi strumenti e sistemi informativi geografici per comunicare 

efficacemente  

Competenza in materia di cittadinanza Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 
Competenza imprenditoriale Partecipa alle attività in modo responsabile e collaborativo e adotta 

iniziative condividendole col gruppo  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Riconosce le diverse identità e tradizioni culturali e religiose nell’ottica 

del dialogo e rispetto reciproco. 

Utilizza strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali 

Abilità 
 

Conoscenze
 

Orientamento   
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 

cardinali e ai punti di riferimento fissi 

Linguaggio della geograficità 

 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

Paesaggio 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni 

di valorizzazione 

Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 

mondiale 

Carte fisiche, politiche, tematiche. 

Strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico. 

Elementi di base del linguaggio specifico dello spazio geografico :scale, 

curve di livello, paralleli e meridiani. 

Utenti destinatari  Alunni delle classi  I A-B-C 

Prerequisiti Sa ascoltare, rispetta le consegne stabilite, conosce i concetti topologici, i diversi ambienti geografici, i punti 

cardinali 
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Fase di applicazione - Introduzione dell’argomento da parte dell’insegnante che condivide con gli alunni il percorso e l’obiettivo: 

 Spiegazione e e motivazione del compito 

 Discussione e definizione delle modalità da utilizzare per la realizzazione di un prodotto finale 

- Rappresentazione dell’argomento con immagini e parole semplici 

- Rielaborazione orale di un percorso secondo indicazioni date 

- Riflessione sull’esperienza vissuta indicando eventuali punti di forza e debolezza 

- Indagine di gradimento dell’attività svolta 

 

Tempi OTTOBRE- NOVEMBRE 

Esperienze attivate Lettura di testi e selezione informazioni richieste 

Analisi di carte fisiche e politiche 

Osservazione diretta ambiente circostante e individuazione elementi fisici e antropici 

Utilizzo degli strumenti geografici 

Lettura di tabelle e grafici 

Risoluzione di problemi applicati alle esperienze vissute in classe 

Conversazioni e riflessioni in gruppo 

Elaborazione di messaggi significativi scaturiti dall’esperienza condivisa 

 

Metodologia Lezione frontale, discussioni, approccio tutoriale, problem solving, brainstorming, cooperative learning, flipped 

classroom, circle time, peer  tutoring. 

Risorse umane 

 

Docenti e alunni 

Strumenti Testo in adozione, carte geografiche, lim, mappe digitali e sintesi semplificate, glossario geografico, cartoncini 

colorati, foto, PC 

 

 

 

 

 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo.  

In particolare verranno valutate le conoscenze dei contenuti presentati, l’accuratezza del lessico adoperato e le 

modalità del lavoro svolto. 
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                                                         UDA n. 2  
GEOGRAFIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSI   I A/B/C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione L’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO: il sistema orografico, idrografico e climatico 

Prodotti Realizzazione di mappe, schemi, tabelle e grafici inerenti le attività svolte. 

Competenze chiave europee 

 

Competenze culturali 

 

 

Competenza alfabetica funzionale Legge e interpreta vari tipi di carte utilizzando il linguaggio specifico 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Legge vari tipi di carte utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 
Competenza matematica e competenze di base in scienza  e 

tecnologia 

Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà 

Competenza digitale Utilizza appositi strumenti e sistemi informativi geografici per comunicare 

efficacemente  

Competenza in materia di cittadinanza Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 
Competenza imprenditoriale Partecipa alle attività in modo responsabile e collaborativo e adotta 

iniziative condividendole col gruppo  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Utilizza strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali 

Abilità 
 

Conoscenze
 

Orientamento   
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo di 

programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 

Linguaggio della geograficità 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

Paesaggio 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei 

e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 

mondiale 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali 

europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei diversi continenti 

I confini dell’Europa. 

Gli elementi dei paesaggi europei 

Climi e ambienti europei. 

Bacini idrografici. 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi   I A-B-C 

Prerequisiti Conosce i diversi ambienti geografici, i punti cardinali, le coordinate e le carte geografiche. 

Fase di applicazione - Introduzione dell’argomento da parte dell’insegnante che condivide con gli alunni il percorso e l’obiettivo: 

 Spiegazione e e motivazione del compito 

 Discussione e definizione delle modalità da utilizzare per la realizzazione di un prodotto finale o per 

l’acquisizione di nuove conoscenze 

- Spiegazione dell’argomento con supporto di immagini e lessico adeguato 

- Rielaborazione orale di un percorso secondo indicazioni date 

- Riflessione sull’esperienza vissuta indicando eventuali punti di forza e debolezza 

- Indagine di gradimento dell’attività svolta 
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Tempi DICEMBRE-GENNAIO 

Esperienze attivate Lettura di testi e selezione informazioni richieste 

Analisi di carte fisiche e politiche relative ai diversi ambienti geografici proposti 

Individuazione elementi fisici e antropici caratterizzanti gli ambienti esaminati 

Lettura di tabelle e grafici 

Realizzazione di mappe 

Riflessioni e conversazioni di gruppo 

Risoluzione di quesiti. 

Raccolta di fotografie e immagini. 

Metodologia Creazione di un ambiente giocoso con attività coinvolgenti, lezione frontale, discussioni, approccio tutoriale, problem 

solving, brainstorming, flipped classroom, circle time, peer tutoring. 

Risorse umane 

 

Docenti e alunni 

Strumenti Testo in adozione, carte geografiche, lim, mappe digitali e sintesi semplificate, glossario geografico, cartoncini 

colorati, foto, PC. 

 

 

 

 

 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo. 

 In particolare verranno valutate le conoscenze dei contenuti presentati, l’accuratezza del lessico adoperato e le 

modalità del lavoro svolto. 
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                                                         UDA n. 3  
GEOGRAFIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSI   I A/B/C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione I GRANDI PAESAGGI EUROPEI: l’Europa mediterranea, atlantica, continentale, nordica 

Prodotti Realizzazione di mappe, schemi, tabelle e grafici inerenti le attività svolte. 

Competenze chiave europee 

 

Competenze culturali 

 

 

Competenza alfabetica funzionale Legge e interpreta vari tipi di carte utilizzando il linguaggio specifico 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Legge vari tipi di carte utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 
Competenza matematica e competenze di base in scienza  e 

tecnologia 

Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà 

Competenza digitale Utilizza appositi strumenti e sistemi informativi geografici per comunicare 

efficacemente  

Competenza in materia di cittadinanza Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 
Competenza imprenditoriale Partecipa alle attività in modo responsabile e collaborativo e adotta 

iniziative condividendole col gruppo 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Utilizza strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali 

Abilità 
 

Conoscenze
 

Orientamento   
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 

cardinali e ai punti di riferimento fissi 

Linguaggio della geograficità 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

Paesaggio 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni 

di valorizzazione 

Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 

mondiale 

Carte fisiche, politiche, tematiche, immagini satellitari. 

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico. 

Strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico. 

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 

Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre 

l’ambiente. 

La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune 

aree rispetto ad altre. 

Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 

Utenti destinatari  Alunni delle classi  I A-B-C 

Prerequisiti Conosce i diversi ambienti, le coordinate geografiche, gli elementi caratterizzanti. 

Fase di applicazione - Introduzione dell’argomento da parte dell’insegnante che condivide con gli alunni il percorso e l’obiettivo: 

 Spiegazione e e motivazione del compito 

 Discussione e definizione delle modalità da utilizzare per la realizzazione di un prodotto finale o per 

l’acquisizione di nuove conoscenze 

- Spiegazione dell’argomento con supporto di immagini e lessico adeguato 

- Rielaborazione orale di un percorso secondo indicazioni date 

- Riflessione sull’esperienza vissuta indicando eventuali punti di forza e debolezza 

- Indagine di gradimento dell’attività svolta 
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Tempi FEBBRAIO- MARZO 

Esperienze attivate Lettura di testi e selezione informazioni richieste 

Analisi di carte fisiche, politiche, tematiche, grafici e tabelle 

Lettura di tabelle e grafici 

Riflessioni e conversazioni di gruppo 

Metodologia Lezione frontale, discussioni, approccio tutoriale, problem solving, brainstorming, flipped classroom, circle time, peer 

tutoring. 

Risorse umane 

 

Docenti e alunni 

Strumenti Testo in adozione, carte geografiche, lim, mappe digitali e sintesi semplificate, glossario geografico, cartoncini 

colorati, foto, PC. 

 

 

 

 

 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo. 

 In particolare verranno valutate la conoscenza dei contenuti presentati, l’accuratezza del lessico adoperato e le 

modalità del lavoro svolto. 
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                                                         UDA n. 4   
GEOGRAFIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSI   I A/B/C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione L’EUROPA E LE CARATTERISTICHE ANTROPICHE ED ECONOMICHE 

Prodotti Realizzazione di schemi, mappe, tabelle e grafici inerenti le attività svolte. 

Competenze chiave europee 

 

Competenze culturali 

 

 

Competenza alfabetica funzionale Legge e interpreta vari tipi di carte utilizzando il linguaggio specifico 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Legge vari tipi di carte utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 
Competenza matematica e competenze di base in scienza  e 

tecnologia 

Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà 

Competenza digitale Utilizza appositi strumenti e sistemi informativi geografici per comunicare 

efficacemente  

Competenza in materia di cittadinanza Rispetta le regole di collaborazione e convivenza nelle attività 

collettive 

Competenza imprenditoriale Partecipa alle attività di gruppo in modo responsabile, 

collaborativo e solidale, adottando iniziative originali 

condividendole con il gruppo. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Esercita responsabilmente il proprio ruolo utilizzando un linguaggio 

specifico 

Abilità 
 

Conoscenze
 

Orientamento   
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 

programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 

Linguaggio della geograficità 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

Paesaggio 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei 

e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

Regione e sistema territoriale 
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 

mondiale 

Influenza e condizionamento del territorio sulle attività umane: settore 

primario, secondario, terziario, terziario avanzato. 

La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune 

aree rispetto ad altre. 

I principali problemi ecologici. 

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 

Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre 

l’ambiente. 

Utenti destinatari Alunni delle classi   I A-B-C 

Prerequisiti Conosce i diversi ambienti geografici, le coordinate, sa tradurre, con l’utilizzo del linguaggio specifico, immagini 

proposte, possiede un repertorio lessicale adeguato.  

Fase di applicazione - Introduzione dell’argomento da parte dell’insegnante che condivide con gli alunni il percorso e l’obiettivo: 

 Spiegazione e e motivazione del compito 

 Discussione e definizione delle modalità da utilizzare per la realizzazione di un prodotto finale o per 

l’acquisizione di nuove conoscenze 

- Spiegazione dell’argomento con supporto di immagini e lessico adeguato 

- Rielaborazione orale di un percorso secondo indicazioni date 

- Riflessione sull’esperienza vissuta indicando eventuali punti di forza e debolezza 

- Indagine di gradimento dell’attività svolta 
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Tempi APRILE – MAGGIO 

Esperienze attivate Lettura di testi e selezione informazioni richieste 

Analisi di carte fisiche e politiche 

Osservazione diretta ambiente circostante e individuazione elementi fisici e antropici 

Utilizzo degli strumenti geografici 

Lettura di tabelle e grafici 

Elaborazione di testi orali adeguati alla consegna 

Conversazioni e riflessioni sul tema in gruppo 

Metodologia Lezione frontale, discussioni, approccio tutoriale, problem solving, brainstorming, flipped classroom, circle time, peer  

tutoring. 

Risorse umane 

 

Docenti e alunni 

Strumenti Testo in adozione, carte geografiche, lim, mappe digitali e sintesi semplificate, glossario geografico, cartoncini 

colorati, foto, PC. 

 

 

 

 

 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo. 

 In particolare verranno valutate la conoscenza dei contenuti presentati, l’accuratezza del lessico adoperato e le 

modalità del lavoro svolto. 
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