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   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. 
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COMPITO 

UNITARIO** 
 

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

a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

• Verifiche orali 

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

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

• libri di testo in adozione 

• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

• film, cd rom, audiolibri. 

• 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. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Orientamento 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anchecon 

l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. (1A) 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimedialidi visualizzazione dall’alto. (2A) 

 

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. (3B) 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti 

efenomeni territoriali.(4B) 

 

Paesaggio 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anchein 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. (5C) 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturalee 

progettare azioni di valorizzazione.(6C) 



 

 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandoloall’Italia, all’Europa e agli altri continenti. (7D) 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, socialied 

economici di portata nazionale, europea e mondiale.(8D) 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei e deglialtri 

continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. (9D) 

 

TRAGUARDI  

 

A. Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e allecoordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a puntidi riferimento fissi. 

B. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento,elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicareefficacemente informazioni spaziali. 

C. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

D. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta glieffetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche. 

 

 
 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

      X 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

       X 4 Competenza digitale 

 X 5 Imparare a imparare 

       X 6 Competenze sociali e civiche 

       X 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 X 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO.AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 
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parte   

Titolo dell’U. A .:Conoscere il mondo. Ambiente e cittadinanza. 

I continenti. 
 

N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica ed attività 

 La geografia è  una disciplina che propone , ai più differenti livelli, 

interpretazioni ragionate dei fenomeni proiettati nella dimensione spaziale e 

analisi  delle relazioni tra territori e azione umana. L’ampio valore formativo 

della Geografia è proprio quello di rappresentazione  globale della realtà e 

quindi concorre in modo determinante a formare cittadini consapevoli, in 

grado di convivere con il loro ambiente, predisposti all’accettazione e al 

rispetto di ogni diversità. Da tale considerazione scaturisce la volontà di  

progettare un percorso di studio che abbia tra i suoi principali obiettivi quelli 

di porre l’attenzione sulle problematiche delle trasformazioni ambientali fino 

ai più complessi temi della geo-politica. Si tende  creare una situazione di 

lavoro motivante centrata su problemi importanti ai quali gli alunni devono 

trovare risposte attraverso la lettura di testi, la discussione e la riflessione.  

Situazione problematica di partenza 

ll cambiamento epocale, che caratterizza l’attuale società dal destino 

planetario, chiama in causa nuove forme di educazione improntate a costruire 

un nuovo umanesimo. L’interdipendenza della società globale che lega tutti i 

membri dell’umanità rende ogni persona responsabile del bene di tutti. Ciò 

comporta una revisione delle categorie concettuali che fino a ieri attivavano 

una cultura conflittuale e dualistica alimentata dalla contrapposizione 

amico/nemico; cittadino/straniero; uomo/donna. Questa logica va decostruita 

per avviare una cultura della relazione che passa attraverso una nuova etica 

contraria alla cultura dello “scarto”. Di qui il ricorso a categorie concettuali 

che uniscono e non dividono e che abbiano come riferimento i grandi concetti 

della conoscenza quali Universo, Natura, Umanità: macroconcetti questi che 

attraversano indistintamente tutti gli uomini, di qualsiasi etnia e di qualsiasi 

religione. Di qui anche la grande attenzione per i grandi problemi della 

condizione umana la cui soluzione è la base fondamentale per assicurare la 

pace e la giustizia nel mondo. La violazione dei diritti umani, i conflitti per il 

controllo delle risorse, il dialogo tra culture e religioni, la distribuzione 

ineguale delle risorse,la questione di genere, la ricerca di una nuova qualità 

della vita, le migrazioni internazionali, la globalizzazione, l’esaurimento delle 

risorse del pianeta,i diversi concetti di sviluppo ,rappresentano i nodi da 

affrontare a scuola per fornire alle nuove generazioni gli strumenti per 

risolverli attraverso una collaborazione non solo tra soggetti diversi ma anche 

tra discipline e culture. Gli obiettivi che si perseguiranno saranno la 

promozione, la comprensione della interdipendenza planetaria globale quale 

condizione prioritaria per dirimere le cause delle disuguaglianze 

internazionali alla base degli attuali conflitti. 

Attività 

La classe è  eterogenea ma sempre partecipe e interessata agli argomenti 

proposti. La maggior parte dei discenti partecipa in modo attivo alle attività 



 

 

proposte di volta in volta, e in alcuni casi si instaurano dibattiti interessanti e 

stimolanti. 

L’unità ha preso avvio dallo studio della terra e delle sue caratteristiche e ci si 

è soffermati sullo studio dell’alternarsi del dì e della notte, delle stagioni e dei 

fusi orari. In seguito si è passati all’analisi dell’atmosfera, dell’idrosfera, della 

litosfera, della biosfera e dell’antroposfera. In un secondo momento è stato 

approfondito l’argomento della biosfera studiando le fasce climatiche e i 

biomi. L’unità è proseguita con lo studio del popolamento degli uomini e dei 

fattori che lo influenzano, poi ci si è soffermati sulle città e sulle differenze 

che intercorrono fra le strutture delle città europee, nordamericane e coloniali. 

Lo studio si è poi focalizzato sulla questione del popolamento, la crescita e le 

migrazioni con una riflessione maggiore e accurata al problema attuale e 

quotidiano. 

In seguito si è parlato di lingue religioni e identità culturali e si è quindi 

passati alla globalizzazione, con i suoi pro e contro, e alle prime 

problematiche da affrontare: la sostenibilità ambientale e la pace. Tra i temi 

geo-antropici trattati ci si è soffermati sullo sviluppo umano, lo sviluppo 

sostenibile, gli indicatori di povertà e ricchezza; inoltre sono state analizzate 

le funzioni e l’efficacia d’intervento dei principali organismi internazionali 

che si  occupano dei  problemi ambientali e  delle emergenze alimentari e 

umanitarie nel mondo. Lo studio di queste tematiche sarà propedeutica 

quando si andrà ad affrontare lo studio degli stati del mondo dove tali 

problematiche emergono in tutta  la loro urgenza.  

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi, la sintesi, 

discussione e l’elaborazione scritta o orale delle tematiche affrontate. Nella 

maggior parte dei casi gli stessi alunni hanno ricercato problematiche o 

argomenti particolarmente interessanti alla LIM di classe per poterli 

approfondire e discutere. Durante tutto lo svolgimento delle attività si è 

cercato di mettere a punto: l’osservazione e la registrazione sistematica dei 

comportamenti e dei processi più rilevanti riferiti al percorso 

didattico;l’individuazione degli snodi fondamentali del processo di 

apprendimento e delle possibili strategie per controllarli;la riflessione 

personale dell’alunno sul processo e sugli esiti degli apprendimenti, sul 

contributo fornito e sul gradimento dell’attività mediante opportune domande 

o stimoli di riflessione. 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli 

studenti ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

• 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 

• Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 

Da monitorare , però, la situazione di certi allievi, che mostrano ancora 



 

 

incertezze nell’esposizione scritta e orale riconducibili ad uno scarso impegno 

e a difficoltà organizzative. Si nota anche che per alcuni alunni lo studio 

risulta ancora piuttosto mnemonico e poco ragionato. Per questi alunni sono 

state predisposte delle attività per il recupero delle conoscenze e delle 

competenze con strategie diversificate( studio assistito in classe, 

diversificazione/adattamento  dei contenuti disciplinari, assiduo controllo 

dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami, coinvolgimento in 

gruppi di lavori, tutoring, affidamento di compiti a crescente livello di 

difficoltà e/o responsabilità 

 

 

 

 

Note Ins. Anita Ardito– Classe III D - Plesso “ G.Verga”  

 


