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Comprendente: 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione Il sistema mondo 

Prodotti Schede di sintesi. 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza matematica e competenza in scienze,   

tecnologia e ingegneria 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare l’ambiente regionale e descrivere ogni territorio 

nella struttura complessa e dinamica, caratterizzata 

dall’interazione tra gruppi umani e ambiente. Riconoscere 

le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani sul 

territorio. 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche; utilizzando 

carte a diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

 

Abilità Conoscenze 

Descrivere ed analizzare un fenomeno utilizzando metodi, 

concetti e strumenti della geografia. 

Descrivere il cambiamento e la diversità dei fenomeni in 

una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra 

epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Il concetto di clima. 

 I principali climi. 

 I diversi ambienti naturali della Terra. 

Le diverse visioni del mondo attuale. 

  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno, 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 dati, testi e immagini e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare. 



 

 

 

 

 
 

 
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di cittadinanza 

 Interagire in gruppo,  comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Abilità Conoscenze 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli 

altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e 

portando a termine ruoli e compiti ; prestare aiuto a 

compagni e persone in difficoltà. 

Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale 

e non verbale. 

 

 

 

 

 

Utenti destinatari Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Primo bimestre. 

Esperienze attivate Raccogliere dati. 

Selezionare dati significativi. 

Organizzare il materiale raccolto. 

 Elaborare la presentazione. 

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

socializzazione. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di geografia. 

 

 

Strumenti Testo. 

Risorse digitali. 

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:  Il sistema mondo. 

Cosa si chiede di fare:  Ciascun gruppo cura tutte le fasi: comprensione dei fenomeni interpretativi,  individuazione di 

categorie per caratterizzare i diversi fenomeni geografici presi in esame, progettazione e realizzazione di esperienze 

laboratoriali 

In che modo: La classe è  suddivisa in n. 4 gruppi di studenti che operano secondo le modalità del Cooperative 

Learning, assumendo a rotazione i diversi ruoli previsti dal progetto didattico. 

Quali prodotti: Schede e mappe di sintesi. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Apprendimento dei principali contenuti;Acquisizione di un 

metodo di studio sempre più razionale e proficuo. 

Tempi. Primo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Testo-Risorse digitali. 

Criteri di valutazione Saranno osservate le cose nuove che avrete imparato e quelle che avrete imparato a fare 

attraverso i vostri prodotti. Saranno importanti anche il coinvolgimento, la motivazione, l’iniziativa, l’originalità di 

ciascuno di voi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione  Miliardi di  persone per un solo mondo 

Prodotti Realizzazione, su un argomento previsto nell’UDA, di una ricerca in rete che sia “esemplare” 

da l punto di vista del metodo rispetto a :  acquisizione , scelta e verifica delle informazioni 

reperite in rete;  controllo dell‟attendibilità attraverso il confronto tra  siti diversi e materiale 
bibliografico tradizionale;cooperazione  per confrontarsi, rielaborare, organizzare le 

informazioni e documentare la ricerca. 

Progettazione del  percorso attraverso una mappa concettuale.  

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 rappresentato. 

Distingue nei paesaggi mondiali, gli elementi fisici, 

climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-

culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche 

utilizzando strumenti tecnologici. 

Abilità Conoscenze 

Analizzare e descrivere un territorio utilizzando concetti, 

strumenti e metodi della geografia. 

Analizzare i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo. 

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, 

economici e geopolitici delle principali aree del mondo.

   

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. 

Influenza e condizionamenti del territorio sulle attivita 

umane: settore primario, secondario, terziario, terziario 

avanzato. 

  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinari. 

Utilizza i mezzi di comunicazione  a sua disposizione. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di 

informazioni in rete. 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), 

informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 

un‟esposizione o per sostenere il proprio punto di vista). 

Caratteri e condizioni di accesso e utilizzo della 

comunicazione in rete. 

Metodologie e strumenti di ricerca dell‟informazione: 

bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 

testimonianze, reperti. 



 

 

 

 

 
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

 Acquisire e interpretare l‟informazione Individuare 

collegamenti e relazioni Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 

collegare). 

Abilità Conoscenze 

Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della 
redazione di relazioni, report, presentazioni, utilizzando 

anche strumenti tecnologici. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali. 

 

 

 

Utenti destinatari Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Secondo bimestre. 

Esperienze attivate Costruzione di mappe concettuali cooperative in rete sul contenuto della ricerca 

(pianificazione). Esplorazioni nel web e in biblioteca. 

Metodologia Lavoro di gruppo e individuale in situazione reale e in situazione virtuale  

Metodo per pianificare la ricerca. 

Ricerca in internet. 

Consultazione in biblioteca. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di geografia. 

Strumenti Computer. 

Lim. 

Libri. 

Valutazione L’attività degli studenti verrà valutata considerando: 

- l‟atteggiamento nei confronti della ricerca  (curiosità, capacità di collegare e trasferire le 

conoscenze acquisite, ricerca e gestione delle informazioni , consapevolezza riflessiva e 

critica, autonomia); 

 - il ruolo nel lavoro di gruppo (comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze, 

cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine); 

 - la capacità di risolvere problemi pratici (precisione e destrezza nell‟utilizzo degli strumenti 

e delle tecnologie ).  

Verrà inoltre valutata la qualità delle mappe costruite (completezza, pertinenza, 

organizzazione). 



 

 

 

 

 
 

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: Miliardi di  persone per un solo mondo. 

Cosa si chiede di fare E’molto importante saper ricercare e selezionare l‟informazione, nella varietà e complessità 

dell‟offerta, sia virtuale che bibliografica. È fondamentale inoltre non accettarla in modo acritico e cumulativo, ma 

rielaborarla nel confronto con gli altri. Vi  si chiede dunque di realizzare, su un argomento dell’Uda, una ricerca in rete 

che sia “esemplare” dal  punto di vista del metodo e della progettazione del  percorso attraverso una mappa concettuale 

In che modo (singoli, gruppi..) Si lavorerà singolarmente e a gruppi, con compiti da svolgere ben definiti, in presenza 

e in rete 

Quali prodotti  Mappe concettuali inerenti il tema della ricerca. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Aiutarvi a diventare autonomi e critici nella ricerca e  

nellaselezione delle informazioni.  Vi servirà ad acquisire un metodo utile in tutti gli ambienti e per tutta la vita, definito 
tra le competenze europee come “imparare ad imparare”. 

Tempi: Secondo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Computer .Software  per costruire mappe concettuali. 

Criteri di valutazione Sarete valutati con una griglia di osservazione relativa all’atteggiamento nei confronti della 

ricerca,al lavoro di gruppo e alla capacità di risolvere problemi pratici . Verrà inoltre valutata la qualità delle mappe 

costruite, della ricerca prodotta sul tema specifico e del documento di ricostruzione finale (Completezza, pertinenza, 

organizzazione). 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
Gli Stati del mondo 

Prodotti 
Realizzazione di un  documentario in formato informatico e/o cartaceo di tipo storico- 

culturale-artistico e naturalistico su un luogo di un Paese extraeuropeo particolarmente 

significativo. 

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 rappresentato. 

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 

Orientamento 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in 

base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e 
a punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà territoriali. 

Linguaggio della geo-graficità 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) 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 agli altri 

continenti. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 

nazionale, europea e mondiale. 

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 

ambiente. 

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

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti 

naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei 

diversi continenti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Utenti destinatari Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti Quelli in uscita della classe seconda. 

Fase di applicazione Terzo bimestre. 

Esperienze attivate Raccogliere dati . 

Selezionare dati significativi.  

Organizzare il materiale raccolto. 

 Elaborare la presentazione. 

Metodologia Lavoro individuale. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di Geografia. 

 

 

Strumenti Libro di testo. 

Riviste specializzate. 

Computer. 

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 partecipazion, 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 del mondo. 

Cosa si chiede di fare  Vi si chiede di realizzare  un  documentario in formato informatico e/o cartaceo di tipo storico-

culturale-artistico e naturalistico su un luogo di un Paese extraeuropeo particolarmente significativo. 

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

Quali prodotti  Un documentario cartaceo e/o informatico  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Serve ad approfondire  la conoscenza di un luogo del mondo. 

Ogni alunno avrà cura di sceglierne uno diverso per poter relazionare ai compagni e informarli,nello stesso tempo sarà 

ascoltatore delle altrui relazioni,in uno scambio reciproco di informazioni. 

Tempi: Terzo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Libro di testo, riviste specializzate, computer. 

Criteri di valutazione Saranno osservate le cose nuove che avrete imparato e quelle che avrete imparato a fare 

attraverso i vostri prodotti. Saranno importanti anche il coinvolgimento, la motivazione, l’iniziativa, l’originalità di 

ciascuno di voi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione  Il fragile equilibrio del pianeta:problemi e obiettivi del XXI secolo 

Prodotti Produzione di testi  su  problemi diversi. 

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. 

 Ricerca informazioni e fa confronti anche 

utilizzando strumenti tecnologici. 

 

 
   

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi per comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territori. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata mondiale. 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali 

Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-economica. 

Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni 

e degli Stati studiati. 

La diversa distribuzione del reddito nel mondo: 

situazione economico-sociale, indicatori di povertà 

e ricchezza, di sviluppo e di benessere. 

I principali problemi ecologici (sviluppo 

sostenibile, buco ozono ecc.). 

Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, 

processi di globalizzazione. 

  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 

la loro funzione specifica. - Comprendere e usare in modo 

appropriato termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline. 

Principali connettivi logici - Lessico specialistico 

collegato al problem solving. 



 

 

 

 

 
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 Competenza imprenditoriale 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere 

decisioni. 

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in 

base a problematiche insorte, trovando nuove 

strategie risolutive. 

Abilità Conoscenze 

Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a 

contesti noti, descrivendo le fasi, distribuendole nel tempo, 

individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie e 

indicando quelle mancanti - Individuare problemi legati alla 

pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di soluzione 

plausibili - Individua elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel 
momento di effettuare le scelte. 

 Fasi del problem solving. 

 

 

 

Utenti destinatari Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Quarto bimestre. 

Esperienze attivate 1. Introduzione al problem solving.  

2. Consegna agli studenti . 

3. Sollecitazioni tematiche.  

4. Uso dei connettivi logici e testuali (Italiano).  

5. Formalizzazione del metodo del problem solving.  

6. Potenziamento delle aree di risoluzione.  

7. Soluzione dei problemi. 

8.  Revisione dei problemi. 

Metodologia Brain storming Cooperative learning Discussione-conversazione Lezione dialogica. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie. 

 

 

Strumenti Computer, LIM,  Internet, Biblioteca, DVD. 

 

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: Il fragile equilibrio del pianeta:problemi e obiettivi del XXI secolo. 

Cosa si chiede di fare  Molti problemi affliggono il nostro pianeta,conoscerli e riflettere su di essi permette di  attivare 

il pensiero critico.,anche immaginando e proponendo soluzioni. In particolare si farà riferimento alle profonde 

trasformazioni che l’uomo sta operando sul proprio ambiente. 

In che modo (singoli, gruppi…) Si dovranno produrre testi argomentativi: lavorerete in piccoli gruppi,  per acquisire 

informazioni e ipotizzare soluzioni . Al termine dell’attività consegnerete e condividerete i risultati del vostro lavoro. 

Quali prodotti Una serie di argomentazioni sulle conseguenze delle trasformazioni che l’uomo sta operando 

nell’ambiente dove vive. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  Diventare esperti formulando voi stessi ipotesi magari 
inadeguate ed insoddisfacenti, criticando, rivedendo ed affinando le ipotesi stesse. 

Tempi Aprile e Maggio, utilizzando parte delle ore settimanali  di Italiano e di Geografia. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Utilizzeremo Computer, LIM,  Internet, Biblioteca, DVD. 

Criteri di valutazione Saranno osservate le cose nuove che avrete imparato e quelle che avrete imparato a fare 

attraverso i vostri prodotti. Saranno importanti anche il coinvolgimento, la motivazione, l’iniziativa, l’originalità di 

ciascuno di voi.  

 
   

 



                                   UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
UDA n. 1   

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  LA BIBLIOTECA DEL VIAGGIATORE 

Prodotti Creazione di un libretto per allestire una biblioteca del viaggiatore nella classe. 

• Un fascicolo dedicato ai paesaggi e alle popolazioni del Mondo  

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Conoscere e localizzare i principali "oggetti" geografici fisici e antropici 
del Mondo  

Imparare ad imparare Valutare i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 

Consapevolezza ed espressione culturale Conoscere il territorio europeo e mondiale, anche rispetto a microregioni 

Competenza digitale Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede 
sistematiche, percorsi di lettura, presentazioni, itinerari 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientamento       
Orientarsi sulle carte e orientarle in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi.  
Linguaggio della geo-graficità 
 Interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale, coordinate 
geografiche e simbologia. 
 Paesaggio  
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali. 
Regione e sistema territoriale 
 Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo ai diversi 
continenti.  
Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata mondiale  
  
 

Ambienti e popoli del Mondo 
Economia e istituzioni del Mondo 
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-
sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere 

Utenti destinatari CLASSE III B-C-D 

Prerequisiti Lo studente… 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 

• Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici per comunicare informazioni 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani 
Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Cercare e selezionare informazioni che servono alla presentazione 

Fase di lavoro 2 Progettare il libretto 
Fase di lavoro 3 Rielaborare tutte le informazioni e disporre le immagini e i testi in base al progetto   

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate • Costruire schede di analisi e osservazione (progettare) 

• Esporre in modo efficace 
Metodologia Lezione frontale, interattiva, attività individualizzate, attività laboratoriali 

Risorse umane 
 

Interne 

Strumenti Libro di testo, risorse Internet o aula informatica, Lim 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al Curricolo 

 

 

 

 



                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
UDA n. 2  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LA BIBLIOTECA DEL VIAGGIATORE 

Prodotti Creazione di un libretto per allestire una biblioteca del viaggiatore nella classe. 

• Un fascicolo dedicato alle bellezze, ricchezze e problemi dell’Africa  

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua E' in grado di conoscere e localizzare i principali "oggetti" geografici fisici 
e antropici del Mondo  

Imparare a imparare  Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 

Competenze sociali e civiche Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi 
contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi 

Consapevolezza ed espressione culturale Conoscere il territorio europeo e mondiale, anche rispetto a microregioni 

Competenza digitale Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede 
sistematiche, percorsi di lettura, presentazioni, itinerari 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientamento  
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane.  
Linguaggio della geo-graficità  
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
 Paesaggio  
Interpretare e confrontare i paesaggi mondiali anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 
 Regione e sistema territoriale  
Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata mondiale.    

Africa: caratteri generali e maggiori Stati 

Utenti destinatari CLASSE III B-C-D 

Prerequisiti Lo studente… 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 

• Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici per comunicare informazioni 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani 

• Riconosce nei paesaggi mondiali, gli elementi fisici significative le emergenze storiche come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare  

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Studiare i testi presenti sul libro in adozione  
Fase di lavoro 2 Leggere i materiali integrativi forniti dall’insegnante 
Fase di lavoro 3 Selezionare il materiale e progettare il fascicolo 
Fase di lavoro 4 Realizzare il fascicolo circa l’argomento proposto 

Tempi DICEMBRE-GENNAIO 

Esperienze attivate • Approfondire l’argomento mediante la ricerca di informazioni, immagini, notizie: sul sito del patrimonio 
Unesco, sui siti di viaggio o su guide specializzate. 

• Elaborare, realizzare e presentare in modo efficace il prodotto. 

Metodologia Lezione frontale, interattiva, attività individualizzate, attività laboratoriali 

Risorse umane 
 

Interne 

Strumenti Libro di testo, carte dell’Atlante, risorse Internet o aula informatica, Lim 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al Curricolo 

 

 

 



 



                                   UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
UDA n. 3  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LA BIBLIOTECA DEL VIAGGIATORE 

Prodotti Creazione di un libretto per allestire una biblioteca del viaggiatore nella classe. 

• Un fascicolo dedicato alle meraviglie dell’Asia  

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi 
contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi 

Imparare a imparare Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede 
sistematiche, percorsi di lettura, presentazioni, itinerari 

Competenze sociali e civiche E' in grado di conoscere e localizzare i principali "oggetti" geografici fisici 
e antropici del Mondo 

Consapevolezza ed espressione culturale Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche 

 
Competenza digitale Conoscere il territorio europeo e mondiale, anche rispetto a microregioni 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientamento  
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane.   
Linguaggio della geo-graficità  
 Utilizzare strumenti per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 
 Paesaggio  
Confrontare caratteri del paesaggio mondiale anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo.  Conoscere problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione 
 Regione e sistema territoriale  
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata mondiale. 

Asia: caratteri generali e maggiori Stati 

Utenti destinatari CLASSE III B-C-D 

Prerequisiti Lo studente… 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 

• Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici per comunicare informazioni 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani 

• Riconosce nei paesaggi mondiali, gli elementi fisici significative le emergenze storiche come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Studiare i testi presenti sul libro in adozione  
Fase di lavoro 2 Leggere i materiali integrativi forniti dall’insegnante 
Fase di lavoro 3 Selezionare il materiale e progettare il fascicolo 
Fase di lavoro 4 Realizzare il fascicolo circa l’argomento proposto 

Tempi FEBBRAIO-MARZO 

Esperienze attivate • Approfondire l’argomento mediante la ricerca di informazioni, immagini, notizie: sul sito del patrimonio 
Unesco, sui siti di viaggio o su guide specializzate, su quotidiani e riviste 

• Elaborare, realizzare e presentare in modo efficace il prodotto. 

Metodologia Lezione frontale, interattiva, attività individualizzate, attività laboratoriali 

Risorse umane 
 

Interne 

Strumenti  
Libro di testo, carte dell’Atlante, risorse Internet o aula informatica, Lim 
 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 



 



                                UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                       UDA n. 4  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LA BIBLIOTECA DEL VIAGGIATORE 

Prodotti Creazione di un libretto per allestire una biblioteca del viaggiatore nella classe 

• Un fascicolo dedicato all’America e ai Parchi americani  

• Un fascicolo per dare uno sguardo all’Oceania e all’Antartide  
Un libretto che illustri il MONDO risultante dall’assemblaggio dei singoli fascicoli 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi 

contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi 

Imparare a imparare E' in grado di conoscere e localizzare i principali "oggetti" geografici fisici 
e antropici del Mondo 

Competenze sociali e civiche Conoscere il territorio europeo e mondiale, anche rispetto a microregioni 
 

Consapevolezza ed espressione culturale Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche 

 
Competenza digitale Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, schede 

sistematiche, percorsi di lettura, presentazioni, itinerari 
 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientamento  
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane anche attraverso 
visualizzazioni dall’alto.  
Linguaggio della geo-graficità  
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
Paesaggio 
Operare confronti tra realtà territoriali diverse  
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale. 
Regione e sistema territoriale  
Analizzare fatti e fenomeni di portata mondiale. 

Le Americhe: caratteri generali e maggiori Stati; 
L’Oceania e l'Antartide: caratteri generali  

Utenti destinatari CLASSE III B-C-D 

Prerequisiti Lo studente… 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 

• Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici per comunicare informazioni 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani 

• Riconosce nei paesaggi mondiali, gli elementi fisici significative le emergenze storiche come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Studiare i testi presenti sul libro in adozione  
Fase di lavoro 2 Leggere i materiali integrativi forniti dall’insegnante 
Fase di lavoro 3 Selezionare il materiale e progettare il fascicolo 
Fase di lavoro 4 Realizzare il fascicolo circa l’argomento proposto 
Fase di lavoro 5 Assemblare in un unico lavoro i diversi fascicoli 
Fase di lavoro 6 Realizzare la copertina del libretto con immagini significative o simboliche 

Tempi APRILE-MAGGIO 

Esperienze attivate • Approfondire l’argomento mediante la ricerca di informazioni, immagini, notizie: sul sito del patrimonio 
Unesco, sui siti di viaggio o su guide specializzate, su quotidiani e riviste 

• Elaborare, realizzare e presentare in modo efficace il prodotto. 
 

Metodologia Lezione frontale, interattiva, attività individualizzate, attività laboratoriali 

Risorse umane 
 

Interne 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti Libro di testo, carte dell’Atlante, risorse Internet o aula informatica, Lim 
 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al Curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 


