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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
L’Europa e gli europei 

Prodotti 
Compito: approfondimento di alcuni aspetti della tutela ambientale. 

Prodotto: realizzazione di infografiche sui  parchi naturali europei. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza matematica e competenza in scienze,   

tecnologia e ingegneria. 

L’allievo si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala; sa orientarsi una carta geografica a grande scala, 

facendo ricorso ai punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie e 

immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 

comunicare informazioni. 

Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in 

particolare con quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche da tutelare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo. Valuta gli effetti più 
evidenti delle azioni dell'uomo sui diversi sistemi 

territoriali. 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli 

elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e 

storico-culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche 
utilizzando strumenti tecnologici. 

Abilità Conoscenze 

Individuare elementi e caratteristiche del territorio e del 
paesaggio europeo.  

Individuare nella complessità territoriale i più evidenti 

collegamenti spaziali e ambientali.  

Analizzare il territorio europeo per conoscere e 

comprendere la sua organizzazione.  

Riconoscere le trasformazioni del territorio europeo.  

Riconoscere le forme di governo e le istituzioni dei Paesi 

europei per un’educazione alla cittadinanza democratica.  

Analizzare le istituzioni europee e le loro specifiche 

funzioni.  

Acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri che 
derivano dall’appartenenza all’Unione Europea . 

Comunicare informazioni sulla tutela di sistemi ecologici 

rilevanti mettendone in risalto la significatività e il valore 

di patrimonio naturale 

L’ambiente fisico e le caratteristiche climatiche 
dell’Europa  

Le fasi caratterizzanti della storia del continente europeo.  

la storia, le istituzioni e le finalità dell’Unione Europea 

Alcuni aspetti demografici, sociali ed economici 

dell’Europa.  

Temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettazione di azioni di 

valorizzazione. 

 Le origini e le finalità  dei parchi naturali. 



 

 

 

 

 
 

  
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Acquisisce ed interpreta l’informazione. 

Sa organizzare il processo di apprendimento. 

Coglie i nessi logici, individuando collegamenti e 

relazioni. 

Pone domande pertinenti. 

Abilità Conoscenze 

Leggere, interpretare, rielaborare e trasformare 

informazioni di varie tipologie, partendo da materiale noto, 

sintetizzandole anche in scalette, schemi, semplici mappe. 

Applicare strategie di studio e descrivere alcune delle 

proprie modalità di apprendimento. 

Utilizzare strategie di autocorrezione. 

Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 

necessari. 

Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a 

seconda dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro. 

Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti 

simili. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, glossari, schemi, mappe 

concettuali. 

Strategie di studio. 

Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, 

delle priorità, delle risorse. 

 
 
 

 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizza le nuove tecnologie e svolge semplici attività. 

Si serve degli strumenti digitali per attività di studio. 

Utilizza in modo opportuno i mezzi di comunicazione che 

possiede, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 

elaborare testi e produrre documenti in diverse situazioni. 

Utilizzare il PC, periferiche e programmi di scrittura. 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca. 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 

modalità di funzionamento. 

Procedure per la produzione di prodotti digitali. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

  
 

Utenti destinatari 
Alunni della classe seconda A. 

Prerequisiti 
Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione 
Primo quadrimestre. 

Esperienze attivate 
Raccogliere dati. 

Selezionare dati significativi.  

Organizzare il materiale raccolto. 

Elaborare la presentazione. 

Preparare il supporto informativo digitale o un prodotto cartaceo. 

Metodologia 
Saranno privilegiati i lavori di gruppo per stimolare la comunicazione, la collaborazione e la 

socializzazione. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di geografia. 

Strumenti 
LIM, libri di testo, fotocopie, mappamondo, atlante geografico, cartine, fotografie, schede 

strutturate, mappe concettuali, strumenti audiovisivi, dizionario. 

Valutazione 
Si attuerà attraverso il monitoraggio dell'intero percorso mediante osservazioni su:  

- aspetti cognitivi (tramite verifiche orali, prove strutturate e semi-strutturate, correttezza e 

chiarezza espositiva); 

- aspetti non cognitivi (rispetto delle consegne e dei tempi, impegno e partecipazione, 

capacità di collaborare con gli altri, capacità organizzativa, efficacia e correttezza del prodotto 
finale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

  
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 
quanto appreso.    

   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: L’Europa e gli europei. 

 Cosa si chiede di fare Realizzazione di infografiche sui  parchi naturali europei. 

In che modo (singoli, gruppi..) In gruppi. 

Quali prodotti Infografiche sui parchi europei. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Il percorso offre a voi ragazzi l’opportunità di effettuare 

un itinerario di scoperta delle aree protette più suggestive ed incontaminate del nostro continente e di 

acquisire le conoscenze, i valori, i comportamenti e le competenze pratiche necessarie per partecipare in 

modo responsabile ed efficace alla prevenzione, alla soluzione dei problemi ambientali. 

Tempi Primo quadrimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) LIM, libri di testo, fotocopie, mappamondo, atlante geografico, 

cartine, fotografie, schede strutturate, mappe concettuali, strumenti audiovisivi, dizionario. 

Criteri di valutazione Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 

 
  



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 2 Geografia 
 
 

Classe IIA. Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

 

 
 

  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
Gli Stati d’Europa 

Prodotti 
Costruzione di un itinerario turistico in un stato europeo. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza matematica e competenza in scienze,   

tecnologia e ingegneria. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale 
e antropico. 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e 

antropico. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 

anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 

fisico e nello spazio. 

Distingue nei paesaggi  europei, gli elementi fisici, 

climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-

culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche 

utilizzando strumenti tecnologici. 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere e localizzare i principali <<oggetti>> 

geografici fisici (Territorio: posizione e confini, 

morfologia, clima e ambiente) e antropici (vicende 

storiche, forma di governo, popolazione, economia) delle 

diverse aree e degli Stati europei.  

Operare confronti tra situazioni economiche, 

demografiche, politiche di stati diversi.  

Riconoscere nel paesaggio europeo gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio da tutelare e valorizzare.  

Utilizzare programmi multimediali specifici per l’analisi 

geografica dell’Europa e dei suoi Paesi, interagendo con la 

Lavagna Interattiva.  

Usare la terminologia specifica.  

 Le principali caratteristiche fisiche, antropiche ed 

economiche degli Stati europei.  

 Culture ed istituzioni diverse.  

I problemi ambientali, demografici ed economici del 

nostro tempo.  

I Patrimoni dell'umanità.  

  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza imprenditoriale 

Individua e svolge responsabilmente il proprio ruolo. 

Sa individuare l’iter progettuale. 

Sa realizzare progetti. 

Progetta un percorso operativo. 

Abilità Conoscenze 

Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici, 

tecnologici e geografici. 

Fasi del problem solving. 

Le fasi di una procedura operativa. 



 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di cittadinanza 

Agisce in modo autonomo e responsabile. 

Rispetta gli altri e la diversità. 

Sa interagire nel gruppo. 

Partecipa attivamente alle attività formali. 

Abilità Conoscenze 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli 

altri, assumendo e portando a termine ruoli e compiti. 

Agire in contesti formali e informali, rispettando le regole 

della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di 

provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui 

Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

Significato dei concetti di diritto, di dovere, di 

responsabilità. 

Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale 

e non verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Utenti destinatari Alunni della classe seconda A. 

Prerequisiti Quelli in uscita dl precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre. 

Esperienze attivate Motivazione al compito. 

Sollecitazione conoscenze pregresse. 

Fase di realizzazione. 

Ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli alunni, autovalutazione, riflessione sui 

punti di forza e di debolezza. 

Valutazione di  processo e di  prodotto. 

Metodologia Lezione frontale. 

Lettura guidata del testo e selezione delle informazioni fondamentali. 

Riconoscimento e uso dei termini specifici. 

Sintesi, esercitazioni individuali orali e scritte.  

Visione di filmati e/o immagini.  

Attività individuali e/o di gruppo. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di geografia. 

 

 

Strumenti Testi scolastici  ed extrascolastici, 

 L.I.M.,  

 Sussidi didattici vari e materiale di facile consumo. 

Valutazione Si attuerà attraverso il monitoraggio dell'intero percorso mediante osservazioni su:  

- aspetti cognitivi (tramite verifiche orali, prove strutturate e semi-strutturate, correttezza e 

chiarezza espositiva); 

- aspetti non cognitivi (rispetto delle consegne e dei tempi, impegno e partecipazione, 
capacità di collaborare con gli altri, capacità organizzativa, efficacia e correttezza del prodotto 

finale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Gli Stati d’Europa. 

Cosa si chiede di fare :Costruzione di un itinerario turistico in un stato europeo:tu e la tua classe dovete effettuare un 

viaggio d’istruzione in uno dei Paesi europei studiati quest’anno e la docente vuole coinvolgervi nell’organizzazione.  

Formulate una proposta convincente dal punto di vista culturale, logistico ed economico, stabilendo insieme quale sia la 

meta migliore e quale itinerario seguire. Potete aiutarvi con ricerche via internet. 

In che modo (singoli, gruppi..) Lavoro individuale. 

Quali prodotti Una brochure informativa. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  

- Raccogliere accurate informazioni sulle principali mete turistiche (soprattutto di interesse culturale) presenti nel Paese 

scelto;  

- Tracciare un itinerario  che sia compatibile con la durata complessiva del viaggio; 

 - Decidere cosa visitare, come spostarsi, eventualmente dove alloggiare, se servirsi di una guida turistica, considerato il 
budget a disposizione; 

- Elaborare una presentazione della proposta in formato cartaceo o digitale. 

Tempi Secondo quadrimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Testi scolastici  ed extrascolastici, L.I.M., sussidi didattici vari e 

materiale di facile consumo. 

Criteri di valutazione Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 
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                                    UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 
 

GEOGRAFIA 
 

                                                       CLASSI II B-C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione LA FORMAZIONE DELLO SPAZIO EUROPEO: economia e istituzioni 

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 scienze e tecnologia Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà attraverso l’utilizzo di strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati statistici)  

Competenza digitale Utilizza le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 

informazioni 

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

mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 E’ consapevole della necessità del rispetto per una convivenza civile e 

democratica 
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. 

Riconosce e apprezza le diverse identità e le tradizioni culturali 

nell’ottica del dialogo e del rispetto  

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 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali 

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 

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. 

Le tappe fondamentali dell’unificazione europea. 

L’organizzazione dell’Unione Europea. 

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

aree rispetto ad altre. 

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

Lessico specifico per comprendere e descrivere esperienze 

Realizzazione di lavori di sintesi 

Utenti destinatari  Alunni delle classi  II B-C 

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

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 

- Osservazione e studio dell’ambiente circostante 

- Ascolto di materiale audio e video  

- Rielaborazione orale di un percorso secondo indicazioni date 

- Risoluzione di problemi 

- Realizzazione di schemi di sintesi 

- 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 storico-geografici 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 

Realizzazione schemi, mappe, tabelle e grafici inerenti attività svolte 

 

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, le 

modalità del lavoro svolto, la qualità degli interventi e la capacità di cooperare tra pari. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N. 2  
GEOGRAFIA 

 
CLASSI II B-C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione I PAESAGGI DELL’EUROPA CONTINENTALE 

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 scienze e tecnologia Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà attraverso l’utilizzo di strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati statistici)  

Competenza digitale Utilizza le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 

informazioni 

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

mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

E’ consapevole della necessità del rispetto per una convivenza civile e 

democratica 
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. 

Riconosce e apprezza le diverse identità e le tradizioni culturali  

nell’ottica del dialogo e del rispetto 

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. 

Territorio, clima, ambiente, storia, popolazione ed economia. 

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

l’ambiente. 

Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 

Assetti politico-amministrativi degli Stati studiati. 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi   II 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 

- Rappresentazione dell’argomento con immagini e parole semplici 

- Osservazione e studio dell’ambiente circostante 
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- Ascolto di materiale audio e video  

- Rielaborazione orale di un percorso secondo indicazioni date 

- Risoluzione di problemi 

- Realizzazione di schemi di sintesi 

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

- Indagine di gradimento dell’attività svolta 

 

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, la qualità degli interventi  e la capacità di cooperare tra pari. 
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                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione EUROPA MEDITERRANEA 

Prodotti Produzione di elaborati geografici relativi alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Competenza alfabetica funzionale Si apre al confronto e alla collaborazione con l’aitro, attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti ambientali, storici e socio culturali, 
superando pregiudizi.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali e mappe tematiche, 
longitudine e latitudine. 
È capace di distinguere le emergenze storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche dei diversi periodi storici. 
Riconosce i ritrovamenti storici come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

Competenze digitali Ricerca e indiviadua, sulla base di quanto studiato, differenze 
geografiche e morfologicheanche tramite  l’utilizzo di strumenti 
informatici 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Conosce e localizza i principali segni geografici ed antropici dell’Europa 
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi.  

Competenza in materia di cittadinanza Conosce e localizza i principali segni geografici ed antropici dell’Europa, 
conosce i vari enti che intervengono in difesa dei diritti umani, delle 
donne e dei bambini. 

Competenza imprenditoriale Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative a termini tecnici e alla morfologia del territorio 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale L’alunno sa confrontarsi con le differenze socioculturali e con le religioni 
altre, consapevole delle vari problematiche che ne comporta. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientamento 
Orientarsi sulle carte e orientarle in base ai punti cardinali 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane   . 
Linguaggio della geograficità 
Leggere ad alta voce, chiaro e scandendo le singole parole e termini 
tecnici, interpretare vari tipi di carte geografiche, uso dell’atlante, 
utilizzare strumenti tradizionali per comprendere fati e fenomeni 
teritoriali. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Paesaggio 
Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 
Acquisizione ed espansione ricettiva e produttiva 
Applicare le conoscenze acquisite nei vari test di verifica e 
comprensione 
Elementi di geografia esplicita e riflessione sulle caratteristiche 
teritoriali 
Riconoscere il lessico geografico, dal punto di vista naturale e 
antropico (orografia, idrografia, suddivisioni politiche). 
Conoscere il territorio europeo, anche rispetto a macroregioni: 
collocarvi correttamente informazioni e trarne di nuove da carte 
tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, ecc. ) 
Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione geografica europea, analizzare le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 
Cogliere gli elementi principali che caratterizzano ogni singolo Stato 
Europeo che affaccia sul mar Mediterraneo.  

Lettura analitica e selettiva dei contenuti, dei termini e dei concetti 
chiave del testo geografico. 
Gli Stati dell’Europa Mediterranea. 
Specificità economiche, morfologiche e politiche. 
Religioni, storia ed etnie. 
Analizzare e conoscere gli stati attraverso atlanti e mappe tematiche. 
Cosolidare il concetto di Nazione e Stato. 
 

Utenti destinatari CLASSE II B-C 
Prerequisiti L’alunno 

• Conosce gli elementi strutturali di mappe tematiche 

• Legge e comprende termini tecnici di base 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 orientarsi sulle carte di realtà territoriali dell’Europa Mediterranea 
Fase di lavoro 2 leggere ed interpretare mappe tematiche 
Fase di lavoro 3 analizzare le caratteristiche dei singoli stai europei 
Fase di lavoro 5 verifica e revisione delle competenze 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate  
stato, nazione ed etnia:consolidare il concetto di Stato e Nazione  
Ascolto, lettura e analisi degli eventi storici  
Compilazione delle schede di comprensione e verifica. 
Compilazione cartacee di mappe concettuali e geografiche per ogni unità di apprendimento 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione EUROPA ORIENTALE 

Prodotti Produzione di elaborati geografici relativi alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Competenza alfabetica funzionale Si apre al confronto e alla collaborazione con l’aitro, attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti ambientali, storici e socio culturali, 
superando pregiudizi.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali e mappe tematiche, 
longitudine e latitudine. 
È capace di distinguere le emergenze storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche dei diversi periodi storici. 
Riconosce i ritrovamenti storici come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

Competenze digitali Ricerca e indiviadua, sulla base di quanto studiato, differenze 
geografiche e morfologicheanche tramite  l’utilizzo di strumenti 
informatici 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Conosce e localizza i principali segni geografici ed antropici dell’Europa 
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi.  

Competenza in materia di cittadinanza Conosce e localizza i principali segni geografici ed antropici dell’Europa, 
conosce i vari enti che intervengono in difesa dei diritti umani, delle 
donne e dei bambini. 

Competenza imprenditoriale Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative a termini tecnici e alla morfologia del territorio 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale L’alunno sa confrontarsi con le differenze socioculturali e con le religioni 
altre, consapevole delle vari problematiche che ne comporta. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientamento 
Orientarsi sulle carte e orientarle in base ai punti cardinali 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane   . 
Linguaggio della geograficità 
Leggere ad alta voce, chiaro e scandendo le singole parole e termini 
tecnici, interpretare vari tipi di carte geografiche, uso dell’atlante, 
utilizzare strumenti tradizionali per comprendere fati e fenomeni 
teritoriali. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Paesaggio 
Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 
Acquisizione ed espansione ricettiva e produttiva 
Applicare le conoscenze acquisite nei vari test di verifica e 
comprensione 
Elementi di geografia esplicita e riflessione sulle caratteristiche 
teritoriali 
Riconoscere il lessico geografico, dal punto di vista naturale e 
antropico (orografia, idrografia, suddivisioni politiche). 
Conoscere il territorio europeo, anche rispetto a macroregioni: 
collocarvi correttamente informazioni e trarne di nuove da carte 
tematiche e testi (atlanti, pubblicazioni, ecc. ) 
Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione geografica europea, analizzare le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 
Cogliere gli elementi principali che caratterizzano ogni singolo Stato 
Europeo che affaccia sul mar Mediterraneo.  

Lettura analitica e selettiva dei contenuti, dei termini e dei concetti 
chiave del testo geografico. 
Gli Stati dell’Europa Orientale. 
Specificità economiche, morfologiche e politiche. 
Religioni, storia ed etnie. 
Analizzare e conoscere gli stati attraverso atlanti e mappe tematiche. 
Cosolidare il concetto di Nazione e Stato. 

Bielorussia 

Bulgaria 

 Moldavia 

Polonia 

Rep. Ceca 

Romania 

 Russia 

Slovacchia 

 Ucraina 

Ungheria 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Moldavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Ceca
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari CLASSE II B-C 
Prerequisiti L’alunno 

• Conosce gli elementi strutturali di mappe tematiche 

• Legge e comprende termini tecnici di base 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 orientarsi sulle carte di realtà territoriali dell’Europa Orientale 
Fase di lavoro 2 leggere ed interpretare mappe tematiche 
Fase di lavoro 3 analizzare le caratteristiche dei singoli stai europei 
Fase di lavoro 5 verifica e revisione delle competenze 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate  
stato, nazione ed etnia:consolidare il concetto di Stato e Nazione  
Ascolto, lettura e analisi degli eventi storici  
Compilazione delle schede di comprensione e verifica. 
Compilazione cartacee di mappe concettuali e geografiche per ogni unità di apprendimento 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


