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Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   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. 

   

Conoscere il mondo. 

Ambiente e  

Cittadinanza. 

I continenti. 

La Terra 

come sistema 

La realtà 

demografica 

mondiale 

L’Antartide 

L’ambiente 

polare – 

L’ambiente 

sub-polare -  

Gli ambienti 

temperati – Gli 

ambienti 

tropicali – 

L’ambiente 

equatoriale. 

Le lingue e 

religioni 

 I continenti 

L’Africa 
 

 L’America 
 

 

L’Asia 

 L’Oceania 

L’uomo 

conquista il 

mondo. 

Sviluppo e  

Sottosviluppo. 



 

 

COMPITO 

UNITARIO** 

Produzione di grafici, tabelle, sintesi. 

Produzione di gruppo di ricerche sui piccoli insediamenti del 

mondo. 

Scelgo io: La geografia nei percorsi interdisciplinari a tema 

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 (anche con 

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

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

multimediali di 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 e 

fenomeni territoriali. (4B) 

 

Paesaggio 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. (5C) 



 

 

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

progettare azioni di valorizzazione. (6C) 

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

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

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

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

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei e degli altri 

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 alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

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

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

geografici per comunicare efficacemente 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 gli effetti 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seconda 

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 

Lavori di gruppo e didattica laboratoriale.  

Tutoring con affidamento a due- tre ragazzi particolarmente responsabili di piccoli interventi 

didattici con l’obiettivo di rendere più efficace la comunicazione e la verbalizzazione. 

Osservazione guidata dei materiali cartografici ed esercitazioni con l’utilizzo di cartine, tabelle e 

grafici. 

Per gli interventi di recupero si è fatto ricorso alla semplificazione dei contenuti e all’allungamento 

dei tempi di apprendimento.  

 

Situazione problematica di partenza 

I ragazzi hanno continuato a rispondere bene allo studio della geografia nei gruppi di lavoro, dove 

tra l’altro, sono state proposte attività di rinforzo delle competenze di base. Il tutoraggio tra pari, 

inoltre, ha permesso di sostenere i ragazzi più fragili, che con l’aiuto del compagno, nelle fasi di 

studio e ripasso, spesso hanno ritrovato motivazione e impegno, tanto da riuscire a sostenere la 

temuta interrogazione orale.   

 

Attività 

Le attività di base sono state svolte tutte a livello di piccolo gruppo, prevedendo lavori di sintesi  

e schematizzazione dei contenuti e costruzione di grafici, cartine e schede al fine di ricavare e 

organizzare dati, stabilire relazioni, presentare un tema, individuare connessioni interdisciplinari. 

I ragazzi hanno anche lavorato in piccolo gruppo ricercando, su testi dati, esempi di piccoli 

insediamenti nel mondo, continuando poi il lavoro di esplorazione e ricerca di materiali a casa, 

utilizzando la rete, al fine di raccogliere immagini e informazioni sulle diverse tipologie di villaggio, 

nelle varie fasce climatiche, per riflettere sui legami tra le forme di insediamento umano, i contesti 

ambientali e culturali e l’azione dell’uomo sul nostro pianeta. Le varie ricerche sono state riunite in 

un PPT. 

Lo studio della geografia ha permesso anche di riflettere e discutere di alcuni problemi che 

attanagliano la Terra, dagli aspetti legati ai cambiamenti climatici, al mercato globale, alle differenze 

tra Nord e Sud del mondo, alla necessità di uno sviluppo sostenibile 

 

Verifica 

Lungo il corso dell’anno sono state utilizzate prove diverse: oltre alle esercitazioni svolte in classe 

e a casa, sono state somministrate verifiche formative (domande, discussioni aperte, realizzazione 

di carte, tabelle e grafici; realizzazione di schede geografiche, test a scelta multipla, ricerche).  

Per la valutazione quadrimestrale e finale degli allievi sono stati tenuti in considerazione, oltre alla 

misurazione dell’apprendimento, i seguenti elementi comportamentali: 

- Frequenza e rispetto delle regole 

- Lavoro, interesse, impegno e attenzione in classe 

- Organizzazione dei materiali di apprendimento 

- Ritmi di apprendimento 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Inoltre, sono stati osservati i seguenti indicatori di competenze: 

autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza.  

A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti.  

Note Prof.ssa Rosa Paglionico – Classe 3 sez. E   Plesso Verga Bari 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO di GRUPPO DI GEOGRAFIA. 

Consegna: realizzazione di un PPT di classe su piccoli insediamenti umani e villaggi nel mondo da 

presentare ad un seminario relativo a difesa dell’ambiente e interventi antropici sulla vita delle comunità.  

Traguardo GEO: L’alunno riconosce nei paesaggi mondiali gli elementi fisici significativi, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Competenze chiave: Imparare ad imparare; collaborare e partecipare; acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

Classe 3E plesso Verga II quadrimestre a.s.2018/2019 docente: Rosa Paglionico 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

Ricavare in 

autonomia 

informazioni 

geografiche su un 

determinato 

argomento da fonti 

diverse, incluse quelle 

multimediali e 

organizzarne di 

proprie 

Orientamento e 

linguaggio della 

geo-graficità  

  

L’alunno ha effettuato la ricerca in 

modo mirato, selezionando le 

immagini congruenti alla consegna. 

I documenti scelti sono significativi 

e sollecitano la curiosità. 

4 

 

 

 

 

L’alunno ha effettuato la ricerca in 

modo mirato, selezionando le 

immagini congruenti alla consegna. 

I documenti scelti sono interessanti. 

3 

L’alunno ha effettuato la ricerca in 

modo mirato, selezionando 

sufficienti immagini e informazioni 

congruenti alla consegna.  

 

2 

L’alunno ha effettuato la ricerca in 

modo superficiale e seleziona 

immagini e informazioni congrue 

solo se guidato. 

 

1 

Descrivere le 

caratteristiche dei 

diversi paesaggi e 

cogliere gli impatti 

degli interventi 

antropici 

sull’ambiente e la vita 

delle comunità.  

Paesaggio, regione 

e sistema 

territoriale 

L’alunno sa ricavare e organizzare 

i dati in modo attento e preciso, con 

sicurezza stabilisce relazioni e 

individua connessioni tra ambiente 

e interventi antropici. 

 

4 

 

L’alunno in modo adeguato sa 

ricavare e organizzare i dati, 

stabilire relazioni e individuare 

connessioni tra ambiente e 

interventi antropici. 

 

3 

L’alunno sa ricavare e organizzare 

i dati in modo sufficiente; stabilisce 

relazioni e individua connessioni 

tra ambiente e interventi antropici 

in modo semplice. 

 

2 

Solo se guidato l’alunno ricava e 

organizza dati semplici. 

1 



 

 

Competenza digitale Capacità di 

utilizzare i 

programmi 

utilizzati 

Utilizza in totale autonomia il 

programma armonizzando in 

modo preciso immagini di buona 

qualità e informazioni. Ha estro ed 

inventiva. 

4 

Utilizza in autonomia il 

programma armonizzando in 

modo adeguato immagini e 

informazioni. 

3 

Utilizza in modo basico il programma 
disponendo immagini e qualche breve 
informazione. 

2 

Guidato, utilizza semplici funzioni 

del programma e inserisce testo e 

immagini.  

1 

Esposizione orale Organizzazione 

nelle modalità di 

esposizione della 

ricerca alla classe 

L’alunno espone i contenuti 

selezionati con chiarezza e 

proprietà di linguaggio. Risponde 

con sicurezza alle domande su 

uomo e ambiente. 

4 

L’alunno espone i contenuti 

selezionati con chiarezza e un 

adeguato linguaggio. Risponde con 

buona sicurezza alle domande su 

uomo e ambiente.  

3 

L’alunno espone i contenuti 

selezionati in modo semplice, non 

sempre utilizza un linguaggio 

appropriato.  

2 

L’esposizione non è chiara e 

l’alunno usa un linguaggio 

approssimativo e non specifico. 

1 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO 

 

 

LIVELLO      PUNTEGGIO VOTO 

Iniziale 1 6 

Base 2 7 

Intermedio 3 8 

Avanzato 4 9/10 

 

 

 


