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U.d.A. 1

Unità di 
Apprendimento

Gli strumenti della Geografia

Prodotti PPT, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc.

Competenze mirate
Comuni/cittadinanza
professionali

Conoscere e sapere individuare le relazioni tra uomo e ambiente. 
Saper usare dati, tabelle e grafici. Saper leggere e confrontare 
carte fisico-politiche e tematiche. Sapersi orientare.

Abilità Conoscenze

 Analizzare e descrivere un territorio utilizzando concetti, 
strumenti e metodi della geografia.

 Interpretare il linguaggio cartografico.
 Leggere una carta geografica e misurare le distanze tra 

punti sulla superficie terrestre
 Rappresentare aspetti delle dinamiche umane in 

relazione allo spazio con carte tematiche, grafici, 
tabelle, anche con strumenti informatici.

 L’orientamento
 Reticolato geografico: paralleli e meridiani
 Coordinate geografiche: latitudine e longitudine
 Carte geografiche
 Approssimazione e riduzione delle carte
 I movimenti della terra
 La cartografia
 La rappresentazione dei luoghi
 Lettura e rappresentazione dei dati statistici.

Classe Classi prime

Prerequisiti Sapersi orientare nello spazio circostante utilizzando indicatori topologici

Fase di 
applicazione

Primo periodo dell’anno scolastico

Tempi 8 ore

Esperienze 
attivate*

Formazione in classe con il docente. 

Metodologia*
Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro
individuale, Ricerca in internet, Flipped classroom.

Strumenti *
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, atlanti,
cartine geografiche tematiche, software e Hardware.

Valutazione
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto (come da rubrica 
allegata).
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U.d.A. 2

Unità di 
Apprendimento

I climi e gli ambienti della Terra

Prodotti PPT, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc.

Competenze mirate
Comuni/cittadinanza
professionali

Comunicare utilizzando il lessico specifico. Leggere e interpretare 
criticamente carte geografiche e tematiche, grafici, plastici e 
fotografie. Riconoscere gli aspetti geografici dell’ambiente naturale 
e di quello antropizzato. Collegare le diversità climatiche con le 
caratteristiche economiche. Comprendere le cause e gli effetti delle
modificazioni ambientali di origine antropica.

Abilità Conoscenze

 Saper riconoscere i limiti geografici di un 
territorio 

 Completare cartine mute 
 Saper localizzare le diverse regioni 

climatiche.

 Conoscere il concetto di clima
 Elementi e fattori climatici
 Classificare i principali climi
 Conoscere i diversi ambienti naturali

della Terra
 I cambiamenti climatici.

Classe Classi prime

Prerequisiti

 Padronanza dei concetti di latitudine e longitudine
 Conoscenza dei concetti di temperatura, pressione e umidità

(elementi climatici)
 Capacità di lettura di una carta tematica

Fase di 
applicazione

Primo periodo dell’anno scolastico (intensivo )
Secondo periodo (richiami)

Tempi 8 ore più richiami durante l’anno scolastico

Esperienze 
attivate*

Formazione in classe con il docente. 

Metodologia
Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro
individuale, Ricerca in internet, Flipped classroom.

Strumenti *
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, atlanti,
cartine geografiche tematiche, software e Hardware.
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Valutazione
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 
(come da rubrica allegata).

U.d.A. 3
Unità di 
Apprendimento

La popolazione, gli insediamenti e le città.

Prodotti PPT, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc.

Competenze mirate
Comuni/cittadinanza
professionali

Comunicare utilizzando il lessico specifico Riconoscere l’interdipendenza tra 
ambiente fisico e insediamento umano Interpretare criticamente le carte tematiche e i
grafici relativi alla demografia. Comprendere i motivi che spingono a emigrare.

Abilità Conoscenze

 Comprendere i termini propri della 
demografia 

 Leggere le carte e i grafici relativi alla 
densità, alla distribuzione della 
popolazione, ai flussi migratori, alle etnie 
e al grado di urbanizzazione.

 La popolazione mondiale 
 I flussi migratori 
 Etnie e lingue. 
 Gli agglomerati urbani. 
 Due esemplificazioni: India e 

Giappone

Classe Classi prime

Prerequisiti
 uso di strumenti specifici (immagini, carte tematiche, tabelle, grafici, 

piramide d’età)

Fase di 
applicazione

Primo e Secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi 8 ore

Esperienze 
attivate*

Formazione in classe con il docente. 

Metodologia*
Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro
individuale, Ricerca in internet, Flipped classroom.

Strumenti *
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, atlanti,
cartine geografiche tematiche, software e Hardware.
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Valutazione
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto (come da rubrica 
allegata).

U.d.A. 4

Unità di 
Apprendimento

L’Italia sulle carte

Prodotti PPT, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc.

Competenze mirate
Comuni/cittadinanza
professionali

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

Abilità Conoscenze

  Saper analizzare il territorio italiano, evidenziandone la 
conformazione geografica, economie e aspetti socio-
demografici. 

 Saper evidenziare del territorio italiano tutto ciò che può 
essere definito “patrimonio”, sia esso di natura sociale, 
culturale ed economica.

 Territorio e clima; Popolazione; L'Italia delle 
Regioni e delle città; Economia; Le vie di 
comunicazione,

Classe Classi prime

Prerequisiti

 capacità di leggere un testo effettuando una prima analisi e 
sintesi

 capacità di relazionare su un’attività svolta
 capacità di leggere ed interpretare grafici e tabelle
 capacità di orientarsi correttamente nello spazio

Fase di 
applicazione

Secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi 4 ore

Esperienze 
attivate*

Formazione in classe con il docente. 

Metodologia*
Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro
individuale, Ricerca in internet, Flipped classroom.

Strumenti *
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, atlanti,
cartine geografiche tematiche, software e Hardware.
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Valutazione
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto (come da rubrica 
allegata).
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