
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

esplicitati  

analiticamente in 

rapporto al singolo e/o 

al gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 
U. A. 1 

Regioni e stati 
d'Europa 

 

Obiettivi 
ipotizzati 

 - conosce le fasi del 
processo di unità 
dell’Europa 
-conosce gli stati 
appartenenti all’UE 
conosce le principali 
caratteristiche 
ambientali, 
demografiche ed 
economiche degli Stati 
europei 
- riconosce ed utilizza i 

diversi tipi di carte 
geografiche 
- sa orientarsi  su una 
cartina geografica  
- sa leggere e costruire 
grafici, tabelle e cartine 
tematiche 
- sa completare cartine 
mute 
- sa costruire schemi, 
scalette o mappe logiche 
- sa riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 
- sa confrontare i diversi 
ambienti  
- sa mettere in relazione 

fatti e fenomeni 
Ob. di cittadinanza 
- - conosce i simboli 
della UE 
- conosce le attività e le 
Istituzioni dell’UE  
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. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed 

antropiche(RIF. C)  
2. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni(RIF. D) 

 

 

 

 

REGIONI E STATI 
D'EUROPA 

Stati europei: 

Penisola iberica, 

Francia, Germania, 

Gran Bretagna 

Temi 

dell'Europa di 
oggi 
 

Cittadini e istituzioni 
europee 

Storia e 

attualità della 

UE 
 



 

 3. riflette sulle trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e cerca 
soluzioni(RIF. C) 

4. è consapevole delle differenze socio-economiche degli stati 
europei(RIF. C – D) 

5. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

6. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici(RIF. A - B) 
7. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche(RIF. A –B) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  
8. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progetta azioni di valorizzazione (RIF. C – D) 
9. usa le conoscenze acquisite per comprendere culture diverse dalla 

propria(RIF. C – D) 

 

Compito unitario 

Utilizzo delle  

Realizzazione di una presentazione multimediale che racchiuda tutti 

gli aspetti studiati di ogni nazione europea e costruzione di carte 

geotematiche. 

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 

 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   I quadrimestre 

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

 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolodell’U. A .:Regioni e stati d'Europa N.1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

. Situazione problematica di partenza 

L’intera  classe è coinvolta in un approccio attivo allo studio del paesaggio che è intorno 

a noi. 

Si è partiti dallo studio dello stato e particolarmente dello stato italiano e della 

costituzione,poi si è passati all’Unione Europea come organizzazione tra stati. Ci si é 

soffermati sugli obiettivi dell’U.E .come l'abolizione delle dogane,la politica comune per 

agricoltura e trasporti, moneta unica,ecc. infine si è passati allo studio degli ambienti e dei 

fenomeni sociali ed economici europei. 

Ogni pagina del testo va letta in classe  compresa analizzata e sottolineata. Gli alunni 

utilizzano l'atlante, ricercano immagini, carte e fotografie. Alcune volte si descrivono 

semplicemente esperienze vissute in viaggi virtuali  attraverso  un sostanzioso apparato 

iconografico zoommabile sulla LIM a cui  segue un compito a casa. 

Nel piccolo gruppo  si semplificano gli esercizi cercando di favorire lo sviluppo delle 

motivazioni, in modo da poter ricercare ed analizzare immagini e  riuscire a commentare  

spontaneamente carte geografiche, grafici e tabelle. Lo studio avviene attraverso parole 

chiave, schemi e lettura di mappe tematiche 

tentando di stimolare al massimo il loro interesse. 

Un nutrito gruppo di alunni possiede un livello di conoscenze ed abilità complete ed è 

genericamente molto interessato allo studio. Un piccolo gruppo necessita di essere 

guidato per raggiungere gli obiettivi programmati in quanto incerto in semplici situazioni 

per cui la  lezione diventa dialogata (stimolo domanda-risposta),cooperative learning. 

I ragazzi che non si applicano con costanza sono in grado di analizzare e leggere il 

materiale iconografico  con la guida di un compagno o dell'insegnante. 

 

Questa modalità ha permesso a tutti i ragazzi di riflettere sui propri vissuti scoprendo il 

valore dello studio del territori 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli studenti ha conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico.  

Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato.  
 Riconoscere le caratteristiche fisiche, politiche ed economiche degli stati studiati.  
 

Note Prof. Tricarico classe2°A    Plesso “Verga” 

 


