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Sa comprendere il linguaggio specifico della geografia – Sa parlare e 
scrivere con padronanza di linguaggio su argomenti geografici – Sa 
conoscere e utilizzare i nuovi strumenti della geografia - Sa conoscere 
almeno alcuni degli elementi fondamentali relativi al continente asiatico 
e a certi suoi Stati -  Sa esprimere le proprie opinioni sulle questioni 
trattate  

  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. 

  
  
  

 

Regioni e stati 
d’Europa 

 

Penisola 
balcanica 
Grecia 

Penisola iberica 
Portogallo 
Spagna 
 

Regione 
germanica 
Svizzera 
Austria 
Germania 

Europa centro – 
orientale 
Polonia 

Isole britanniche 
Regno Unito 
Irlanda 
 

Europa del 
Nord e Paesi 
baltici 
Danimarca 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 

Europa centro - 
occidentale 
Francia  
Belgio 
Olanda 
Lussemburgo 

Europa 
dell’est 
Federazione 
russa Sfide della società 

moderna 
Protezione dell’ambiente, 
della salute, innovazione 
tecnologica ed energetica 
 



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.  
Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo interdisciplinare 
e organico. Contestualizzazione storica e antropica. 

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 Earth 
• Esercizi guidati e schede strutturate.  

 
Tempi  Febbraio - Giugno 

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 
Riguardo alle politiche innovative proposte dalle singole nazioni, abbiamo analizzato 
soprattutto come vengono affrontati problemi ambientali: inquinamento, smaltimento dei 
rifiuti, catastrofi ecologiche. 
In quest’ottica si è inserita, nella prima parte del 2^quadrimestre, la partecipazione al II 
progetto “Il risparmio che fa scuola”, promosso da Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti – 
in collaborazione con il MIUR.  
Questa iniziativa ha avuto lo scopo di  promuovere, attraverso la comunicazione e il gioco, 
l’importanza e il senso etico del risparmio, al fine di educare i ragazzi in età scolare ai 
principi di un’economia sostenibile, al rispetto dell’equilibrio ambientale, e al rifiuto dei 
comportamenti che portano allo spreco di risorse naturali. 
  

Attività 

Dopo una breve presentazione e la proiezione del cartone animato “Le avventure della 
famiglia Panda” (che ha raccontato in modo giocoso e divertente gli argomenti del risparmio 
e dell’economia), i Ragazzi sono stati impegnati in un Gioco dell’oca a squadre, la cui 
formula è stata adattata per l’occasione con domande sulle tematiche del progetto. Ad ogni 
risposta esatta, le squadre hanno conquistato le varie caselle lungo il percorso all’interno di 
un enorme tabellone sul quale gli Alunni hanno potuto far muovere le relative “pedine”.  

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli studenti (ciascuno secono 
le proprie capacità), 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; 
• Consapevolezza dell’importanza dei problemi ambientali. 

 
 

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

 


