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Lo studente  
- comprende il linguaggio specifico della geografia e ricava 

informazioni;  
- coglie l’interdipendenza tra i fenomeni geografici e antropici ; 
- conosce e utilizza gli strumenti della geografia. 

 
  Gli alunni  . . . . . . . . . . , seguiti dall’Insegnante di sostegno e 

dall’Educatrice professionale . . . . . . . . , svolgeranno attività concordate 
relative al PEI pianificato. L’Alunna DSA . . . . . . .  svolgerà attività e 
prove semplificate con l’ausilio eventuale di tutte le misure dispensative 
e compensative necessarie e interrogazioni programmate. Gli Alunni . . . 
. . . . . . . . .  svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
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Dagli Stati nazionali all’Europa 

Un  secolo di guerre 

 



Compito 
unitario 

Riconoscere sia gli aspetti positivi della  UE che  i cambiamenti e le 
problematiche dovuti all’allargamento ad altri stati membri e ai flussi 
migratori. 

 

 

 

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 

• Libro di testo in adozione: 
 G. Monaci  -B. Ragazzi, Vivi la Terra- Archimede edizioni - Pearson 

• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo. LIM,  
• film, cd rom, Google maps 
• Esercizi guidati e schede strutturate.  

 
Tempi  Settembre - Dicembre 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 
Tutte le attività didattiche proposte tengono conto che per garantire un insegnamento 
personalizzato è necessario: 
- rispettare i tempi e le modalità di apprendimento di ciascun alunno; 
- utilizzare le conoscenze già possedute dai ragazzi per facilitarne il percorso formativo; 
- stimolare la curiosità e l’interesse movendo da situazioni concrete e da esperienze 
facilmente comprensibili. 
L’azione didattica di volta in volta si avvale della ricerca, della comunicazione nelle sue 
diverse forme. 
 
Situazione problematica di partenza 
Le correnti migratorie che hanno investito il nostro Paese causano  negli alunni forti 
perplessità a cui è necessario dare adeguate risposte. All’integrazione si oppongono infatti 
pregiudizi, diffidenza e paure che intralciano la convivenza. Solo la buona politica delle 
Nazioni interessate dall’immigrazione  può arginare  queste difficoltà; ecco la necessità, 
quindi, partendo dall’effettiva realtà , di far conoscere ai ragazzi l’importanza dell’UE. 
 
Attività 
La trattazione dell’unità ha preso spunto da una domanda: ”Perché accogliere gli 
immigrati?” Bari è approdo di correnti migratorie, data la sua posizione geografica; pertanto 
sul planisfero, alla LIM, abbiamo avuto modo di vedere la direzione dei flussi migratori 
dalle varie zone del mondo verso l’Europa. Ho sottolineato quanto  la cultura e la storia 
europee  sono completamente differenti da quelle del continente asiatico a cui l’Europa è 
collegata. Partendo dalle scoperte geografiche e dai  progressi determinati dalla rivoluzione 
industriale, siamo arrivati a parlare del fenomeno del colonialismo che vide L’Asia, e 
soprattutto l’Africa, come terre di conquista da parte degli Europei. E’ stato messo in 
evidenza come la seconda guerra mondiale abbia determinato la crisi della centralità europea 
e come, dal desiderio di pace, siano stati avviati i primi passi dell’UE. Indubbiamente c’è 
ancora molto da lavorare per costruire il ruolo politico dell’Unione e anche la crisi partita dal 
2008 e non ancora completamente risolta mette in difficoltà molti Paesi europei.   

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli studenti 
ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Saper leggere una carta geografica. 
• Saper ricavare informazioni. 
• Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 

             all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico; 
 
 

 

Note Prof.ssa Carmela Colaianni – Classe II E  - Plesso “Verga” 

 


