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apprendi 
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in rapporto al singolo e/o 

al gruppo 
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Titolo dell’U.A. 
U. A. 1 

Conoscere il mondo. 

 

 

Obiettivi 
ipotizzati 

 - conosce e riconosce gli 
elementi del geosistema 

- conosce le principali 
caratteristiche dei diversi 
ambienti 
-sa confrontare i diversi 

ambienti 
- sa riconoscere le 
trasformazioni sul territorio 
- mette in relazione le attività 

dell’uomo con l’ambiente 
- conosce le principali 
caratteristiche dell’andamento 

demografico e della 
distribuzione  della popolazione 
sulla terra 
- conosce le principali regioni - 

aree culturali e il divario 
economico 
- sa leggere carte tematiche 

- sa costruire schemi, scalette o 
mappe logiche  

- mette in relazione le attività 
dell’uomo con l’ambiente 

  
Ob. di cittadinanza 
- conosce temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale 
- partendo dalle conoscenze 
acquisite riflette sulle cause dei 

flussi migratori e ne comprende 
le implicazioni 
- conosce culture ed istituzioni 

diverse 
- comprende i problemi 
ambientali, demografici ed 
economici del nostro tempo  

- conosce i Patrimoni 
dell'umanità 
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 Traguardi COMPETENZE DISCIPLINARI:  
1. individua le relazioni tra i diversi elementi che compongono il 

sistema terra (RIF. D) 
2. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni 
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La Terra 

come sistema 

La realtà 

demografica 

mondiale 

L’ambiente 

polare – 

L’ambiente 

sub-polare -  

Gli ambienti 

temperati – Gli 

ambienti 

tropicali – 

L’ambiente 

equatoriale. 

Le lingue e 

religioni 

 

L’uomo 

conquista il 

mondo 



 

 fisiche ed antropiche (RIF. C) 
3. comprende le conseguenze prodotte dalla presenza umana sui 

diversi ambienti (RIF. D) 

4. individua le cause della crisi ecologica del sistema terra (RIF. C) 
5. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni (RIF. C) 

6. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 
(RIF. C – D) 

7. localizza su una carta geografica le principali aree economiche 

(RIF. A - B)  
8. possiede mappe mentali per collocare spazialmente i fenomeni 

(RIF. A – B) 

9. comprende la realtà in cui vive (RIF. C - D) 
10. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici (RIF. A -B) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progetta azioni di valorizzazione (RIF. C – D) 

2. si chiede quale sia il compito di ciascuno nella salvaguardia 

dell’ambiente (RIF. C – D) 
3. capisce il valore delle differenze culturali (RIF. C – D) 
4. comprende culture diverse dalla propria (RIF. C – D) 

5. comprende le cause e le conseguenze delle migrazioni 
internazionali (RIF. D) 

6. riconosce e rispetta i diritti inviolabili di ogni essere umano 

 

 

Compito unitario 

Utilizzo delle conoscenze apprese per analizzare e valutare 

criticamente problemi ambientali, ecologici, economici, politici, 

interculturali e di convivenza civile. Comprensione, ascolto e 

rielaborazione del testo, interiorizzazione di situazioni ambientali, 

culturali, sociopolitiche ed economiche. Ricerche multimediali. 

Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo 

interdisciplinare e organico.  

Personalizza
zioni 

(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al PEI 

pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, come 

da PDP,  svolgeranno, all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di tutte le 

misure  dispensative e compensative necessarie. 

Metodolo 
gia 

 L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Costruzione di schemi di sintesi 

 Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 

 L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 

ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Lavori interdisciplinari  



 

 Ricerche e relazioni orali degli alunni. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

   libri di testo in adozione 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo. LIM, tablet 

 film, cd rom, audiolibri, google heart  

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  
 L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo 

strumentale di conoscenze per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Note  
 * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   

Titoli dell’ U. A .: Conoscere il mondo.  
 

 

N.1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

La docente introduce l’argomento e guida gli alunni a comprendere i contenuti, utilizzare 

gli strumenti, organizzare le conoscenze attraverso: 

Lezione frontale/dialogata anche con l’ausilio di mezzi multimediali 

Costruzione di schemi, scalette, grafici, cartine, mappe concettuali funzionali 

all’apprendimento dei contenuti 

Lettura di grafici, tabelle e vari tipi di carte geografiche 

Uso di materiale multimediale per ricerche specifiche 

 

 

Situazione problematica di partenza 

Molti alunni presentano gravi lacune rispetto alle conoscenze di base e agli strumenti 

della geografia; inoltre diversi ragazzi non hanno ancora maturato un metodo di studio; 

pertanto è necessario iniziare ciascun argomento con un’inquadramento generale, se 

possibile a partire dalle conoscenze pregresse degli alunni, che viene schematizzato in un 

quadro di sintesi da utilizzare nel percorso, e poi guidare gli alunni a comprendere il testo 

e organizzare i contenuti. In compenso le attività di geografia ottengono in genere 

abbastanza attenzione e interesse per gli argomenti proposti: spesso fin dall’inizio gli 

alunni fanno domande su particolari tematiche o situazioni e ciò offre la possibilità di fare 

approfondimenti o precisare e recuperare conoscenze. 

 

 

Attività 

Lo studio del Pianeta Terra (formazione dell’Universo e della Terra, i continenti, vulcani 

e terremoti, idrosfera e atmosfera) è stato condotto in base al libro di testo, utilizzando 

soprattutto l’osservazione delle illustrazioni e delle carte, integrando con immagini e 

video su internet per chiarire aspetti particolari. Su questa prima parte si è visto inoltre un 

documentario con la ricostruzione delle varie fasi della formazione della Terra fino agli 

esseri viventi; inoltre si è svolta una breve verifica intermedia con domande su situazioni 

concrete, su cui i ragazzi dovevano riflettere per applicare le loro conoscenze. 

Quindi si è passati a climi e biomi, con la realizzazione di una tabella che si utilizzerà 

anche in seguito. 

La verifica finale sul Pianeta Terra e la verifica unica intermedia hanno evidenziato le 

carenze nell’attenzione in classe e nello studio da parte di diversi alunni, ma soprattutto la 

difficoltà di eseguire verifiche strutturate, anche molto semplici e con risposte ricavabili 

da altri esercizi, e di utilizzare le cartine. Perciò è stato necessario recuperare le 

conoscenze, in particolare sui climi, fondamentali per la comprensione degli argomenti 

successivi. La seconda unità del libro, sulla popolazione mondiale, è stata supportata da 

più precise spiegazioni e creazione di schemi e mappe per far comprendere i collegamenti 

e organizzare i contenuti. Due ragazzi si sono offerti di presentare i capitoli sulle etnie e 

le lingue nel mondo, e anche in questo caso si sono fatti schematizzare i contenuti. Si è 

richiesto quindi un piccolo approfondimento sulle religioni da esporre oralmente, con 

collegamenti a situazioni concrete dei paesi in cui si praticano e alle conseguenze sulle 

attività economiche, la cultura e la politica, in modo da anticipare lo studio di alcuni stati 

e stimolare a effettuare collegamenti interdisciplinari. Tuttavia solo pochi alunni si sono 

dimostrati disponibili a preparare l’esposizione entro i tempi stabiliti. 



 

Tutti i contenuti studiati in questa unità verranno ripresi e verificati ancora nelle unità 

successive.   

Alcuni alunni presentano ancora gravi lacune e difficoltà anche nella comprensione del 

testo e vengono seguiti individualmente. 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne Allegrini, Marsico, 

Mitaritonna, Palmisano, Pertoldi, Piscopo, Portoghese, Ricciardi, Ripoli per quanto 

riguarda il traguardo A, B, C, D) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle competenze: 

 

Individua le relazioni tra i diversi elementi che compongono il sistema terra (RIF. D) 

Analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche (RIF. C) 

Individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni (RIF. C) 

Descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale (RIF. C – D) 

Comprende la realtà in cui vive (RIF. C - D) 

Costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici (RIF. A -B) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

Capisce il valore delle differenze culturali (RIF. C – D) 

Comprende culture diverse dalla propria (RIF. C – D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Prof.                      Classe  III                     Plesso “Verga” 

 

 


