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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 

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 

• 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   II quadrimestre 

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

 

 

 

 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’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.  

 

 Strategia metodologica 
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  
Lo studio sugli Stati europei è proseguito nel secondo quadrimestre ed ha avuto come 

focus l’uso degli strumenti geografici (libro di testo, cartine, guide turistiche, immagini, 

risorse Internet, etc.) per organizzare un viaggio turistico. Si tratta di un’esperienza vicina 

alla maggior parte dei ragazzi/e, sebbene spesso delegata in toto o quasi agli adulti di 

riferimento (genitori, docenti, accompagnatori, guide, etc.); l’opportunità di poter 

organizzare in autonomia un viaggio, sebbene in un contesto simulato, rappresenta un 

forte stimolo motivazionale e consente di toccare con mano la potenziale  utilità di 

materiali e strumenti geografici. 

 

Attività 
Le attività sono state avviate con la presentazione della situazione problema: 

organizzazione di un viaggio nelle capitali europee  per una famiglia o un gruppo di amici 

di 4 persone.  I lavori sono stati articolati suddividendo la classe  in gruppi di 4/5 studenti 

e scelta delle città europee di destinazione da parte di ciascun gruppo.  Studio e ricerca di 

materiale di approfondimento sul paese di destinazione. Pianificazione  del lavoro da 

svolgere sia a casa, sia a scuola.  Suddivisione del lavoro di ricerca da svolgere  per 

integrare i contributi individuali  e confezionare la proposta di viaggio. Fase di riflessione 

sulle modalità di lavoro nei gruppi (ha funzionato il gruppo nello svolgere il suo lavoro? 

ciascuno ha dato il suo contributo?  ci si è sentiti uniti da un progetto comune?  ci si è 

ascoltati e rispettati reciprocamente?  erano chiari i ruoli all’interno del gruppo?  quale è 

stata l’arma vincente del gruppo?  e l’aspetto più debole?  se si dovesse rifare un lavoro 

insieme cosa si potrebbe migliorare? ...).  Analisi del prodotto . Valutazione del lavoro di 

gruppo e  individuale. L’attività in gruppo ha  rappresentato un valore aggiunto, sia in 

termini di motivazione al lavoro che di potenziamento delle attitudini dei singoli. Essa ha 

presenta diverse potenzialità sul piano didattico in rapporto ad un lavoro orientato verso 

lo sviluppo di competenze: • orientamento del lavoro geografico verso una situazione 

problema vicina all’esperienza di molti ragazzi/e; • simulazione di un contesto di lavoro, 

quello dell’ organizzazione  di un viaggio turistico, generalmente percepita come 

allettante e stimolante da parte dei ragazzi/e; • possibilità di utilizzare e integrare una 

varietà di materiali e di strumenti , scolastici ed extrascolastici; • utilizzo delle proprie 

conoscenze, scolastiche e non, per affrontare un compito “da adulti” • gestione del lavoro 

in piccoli gruppi come opportunità di valorizzare le attitudini e le disposizioni dei singoli 

componenti; • riflessione critica sul prodotto realizzato e comparazione con altri prodotti; 

• sviluppo di alcune competenze chiave di cittadinanza (spirito di iniziativa, competenze 

sociali e civiche, imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale.  

 

 



 

   A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni  hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

Capacità di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo ed 

argomentando la propria opinione nel rispetto del pensiero altrui. 

Dialogo consapevole al fine di comunicare, apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su disparati argomenti. Rielaborare esperienze ed esporre punti di vista 

personali.Riconoscimento  ed utilizzo di termini specialistici in base ai campi di discorso.  

 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. Da potenziare la cura del materiale, visto che certi allievi 

sono piuttosto disordinati e poco attenti a questo aspetto dell’attività scolastica. 

 

 

Note Prof. ssa Anita Ardito-  Classe II^D  - Plesso “Verga” 

 


