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Metodologia 

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

 

Obiettivi 

 

Mappa delle 
Attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 
 

Regioni e stati 
d'Europa 

 
 
 
 
 

 
 

 
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. 

1. Organizzazione di un itinerario di viaggio nella Regione francese
2. Lavori di gruppo/individuali sul Regno Unito: ad ogni gruppo di lavoro 

è stato assegnato un aspetto del Regno Unito da approfondire (cibo, 
sport, Loch Ness, Regina Elisabetta, Union Jack, musica, letteratura, 
film, arte, Madame Tussauds, The Royal Ballet, la Guardia Reale, 
mercatini di Londra, Hyde Park, monumenti di Londra
presentazione/video 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:

Discussione libera e guidata 

Insegnamento reciproco 
Dettatura di appunti 
Costruzione di schemi di sintesi 
Percorsi autonomi di approfondimento 

Temi 
dell'Europa di 
oggi 

 

  

Cittadini e istituzioni 
europee 

U. A. n. 1 
Regioni e Stati 

d’Europa 

Stati europei: 
Penisola iberica, 
Regione francese, 
Regione 
germanica, 
Regione Britannica, 
Irlanda, Islanda, 
Penisola 
scandinava,  
Europa centro-
orientale, Regione 
balcanica balcanica, 
Grecia 

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 

viaggio nella Regione francese 
sul Regno Unito: ad ogni gruppo di lavoro 

è stato assegnato un aspetto del Regno Unito da approfondire (cibo, 
sport, Loch Ness, Regina Elisabetta, Union Jack, musica, letteratura, 
film, arte, Madame Tussauds, The Royal Ballet, la Guardia Reale, 

i Londra, Hyde Park, monumenti di Londra) in una 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 



 
 
 
 
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 
utilizzare 

- libri di testo in adozione
- strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
- LIM 
- 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 
contestualizzat
i 

 
Orientamento 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. (2A)
 
Linguaggio della geo-graficità
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) 
 
Regione e sistema territoriale
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 demog
portata nazionale, europea e mondiale. (8D)
 
TRAGUARDI 
 
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 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficac
informazioni spaziali. 
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graficità 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. (4B)
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Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
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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 
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.

 
 
Competenze-
chiave europee 
di riferimento 

 
X 1 Comunicazione nella madrelingua
2 Comunicazione nelle lingue straniere
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
7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
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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Situazione di partenza e strategie metodologiche 
L’approccio allo studio della geografia è avvenuto tenendo come idea-guida il fatto che la tale 
disciplina sia sinonimo di curiosità, viaggio, interesse per ciò che ci circonda e non mero e sterile 
studio mnemonico di dati. Così come per la storia, anche per la geografia il punto di partenza è 
stato stimolare i ragazzi con domande relative a che cos’è la geografia e al perché la si studi. 
Ne è scaturito un dibattito interessante che ha fatto emergere i diversi punti di vista dei ragazzi e ha 
permesso alla docente di guidare gli alunni alla presa d’atto che studiare la geografia serva ad 
arricchirci, ad aprirci al confronto con culture diverse, ad ampliare i nostri orizzonti. 
Nell’avviare la classe allo studio di questa disciplina, essendo la sottoscritta subentrata quest’anno, 
in sostituzione della collega dello scorso anno, si è  partiti dall’accertamento dei requisiti previsti in 
termini di contenuti e competenze. Le criticità di partenza hanno riguardato il metodo di lavoro, per 
molti ancora poco strutturato, e la cura per l’esposizione orale, per molti molto incerta. 
La docente ha quindi provveduto a fornire del materiale di guida e supporto allo studio della 
geografia (scaletta-guida sullo studio degli Stati, documenti di approfondimento sugli Stati, 
materiali semplificati), dedicando intere lezioni al metodo di studio e fornendo del materiale utile 
all’esercizio dell’esposizione orale. 

Per quanto riguarda le conoscenze pregresse, si è constatato che molti alunni avevano assimilato in 
maniera soddisfacente gli elementi essenziali studiati lo scorso anno, avevano già avuto esperienze 
di  viaggio in Paesi stranieri e avevano già sviluppato la curiosità legata al viaggiare, che è il punto 
di partenza fondamentale per fare geografia; per alcuni alunni invece il livello di conoscenze 
pregresse è risultato alquanto insufficiente. 
Nel corso dell’anno si è privilegiato l’approccio visivo allo studio della geografia: per ogni Stato o 
Regione geografica trattata, la lezione è sempre partita dalla visione di immagini o video. Spesso si 
è trattato di presentazioni in Power Point creati dalla docente e basati quasi esclusivamente sull’uso 
di immagini rappresentative (monumenti simbolo di alcune città, bellezze paesaggistiche, attrazioni 
turistiche, cibi, tradizioni, prodotti tipici, peculiarità, personaggi di quel Paese); altre volte sono stati 
proposti video attentamente selezionati sul web: l’obiettivo è stato sempre quello di rendere la 
lezione accattivante, evitare lo studio passivo e mnemonico degli argomenti, di stimolare il più 
possibile la curiosità dei ragazzi, di destare la loro attenzione e di facilitare l’apprendimento attivo 
anche negli alunni con maggiori difficoltà nello studio. 
Frequenti sono stati i lavori di gruppo o di coppia realizzati a distanza, nei quali i ragazzi sono stati 
lasciati liberi di organizzarsi in autonomia, dimostrando in alcuni casi ottime capacità di gestione sia 
in termini di relazioni che di realizzazione dei compiti assegnati, creando prodotti che, a volte, sono 
andati al di là delle aspettative. 
I ragazzi sono stati continuamente sollecitati alla lettura di carte (fisiche, politiche, tematiche), di 
immagini, di grafici e tabelle; si è sempre cercato di porre domande-stimolo esortandoli alla 
formulazione di ipotesi, in modo da giungere alla soluzione di problemi attraverso la deduzione a 
l’applicazione delle conoscenze pregresse. 
 
Attività 
A causa della pandemia di Covid-19 in corso, nonché dell’Ordinanza Regionale n. 407 del 
28/10/2020 e successive, a partire dal 02/11/2020 le  attività didattiche si sono svolte  in 
modalità mista (Didattica Digitale integrata) con parte degli alunni che ha frequentato in 
presenza e parte che ha seguito le lezioni a distanza, attraverso l’uso della piattaforma G-
Suite (Classroom per la gestione dei compiti a casa/verifiche/materiali didattici di supporto; 
Google Meet per le lezioni sincrone). 
 
Il primo nucleo affrontato ha riguardato l’Unione Europea: l’insegnante ha fornito del materiale 
(Power Point/appunti) dato che l’argomento era trattato dal libro di testo in modo non esaustivo: si 
è puntato sul significato dell’U.E., si è approfondito il percorso che ne ha portato alla nascita, si 
sono studiati i suoi simboli e gli organi politici. L’obiettivo è stato affrontare lo studio 
dell’argomento calandolo nella realtà che i ragazzi vivono facendo costanti riferimenti all’attualità 
(Brexit/politiche europee sull’immigrazione/politiche europee in materia sanitaria per fronteggiare 
la pandemia di Covid-19). 
Per la trattazione dei singoli Stati d’Europa, come già detto, è stato privilegiato l’approccio visivo: 
per ogni Paese si è partiti innanzitutto dalla collocazione di tale Stato all’interno del continente 
europeo, proiettando la carta dell’Europa alla Lim; dall’osservazione dei suoi confini si passava poi 
all’osservazione della carta fisica per descriverne le caratteristiche morfologiche e dedurre quindi, 
dalla lettura della carta, le caratteristiche climatiche, quelle relative a flora e fauna, e infine le 



attività maggiormente sviluppate. In un secondo momento, lo Stato da trattare veniva presentato 
attraverso una serie di immagini che ne rappresentassero un aspetto fondamentale. Spesso si è 
trattato di presentazioni in Power Point creati dalla docente incentrati su: monumenti simbolo di 
alcune città, bellezze paesaggistiche, attrazioni turistiche, cibi, tradizioni, prodotti tipici, 
peculiarità, personaggi della cultura, musica o spettacolo originari di quello Stato; altre volte sono 
stati proposti dei video accuratamente selezionati sul web inerenti alcune città o capitali. Il libro di 
testo in questo senso è stato solo uno strumento secondario utilizzato dai ragazzi per il 
consolidamento dei contenuti fondamentali. Per lo studio di ogni Stato agli alunni è stato chiesto di 
realizzare una carta fisica in cui inserire i principali elementi del territorio e le principali città e 
realizzare una scaletta-schema seguendo un modello fornito dall’insegnante. Grande attenzione è 
stata posta ai problemi di attualità riguardanti i Paesi di volta in volta studiati. 
Nella trattazione della Germania, ad esempio, si è affrontato il discorso del Muro di Berlino che, 
oltre ad offrire la possibilità per una digressione storica, ha dato modo di ampliare l’argomento 
parlando dei muri ancora oggi esistenti nel mondo e sui quali i ragazzi hanno lavorato attraverso 
questa attività di ricerca e approfondimento: 
“Svolgi una ricerca sui muri nel mondo digitando sul motore di ricerca "muri nel mondo"; puoi 
consultare questo link   https://www.internazionale.it/notizie/2015/06/18/una-mappa-dei-muri-del-
mondo. Scegli uno dei muri elencati e approfondiscilo soffermandoti sui seguenti aspetti: la 
collocazione geografica, la storia, le motivazioni per cui è stato eretto, le conseguenze che ha 
comportato la sua costruzione”. Molti ragazzi hanno realizzato una ricerca, altri presentazioni; i 
lavori sono poi stati esposti durante la lezione e su ogni muro approfondito (Messico, Cipro, Arabia 
Saudita, Corea, ed altri) è stato avviato un dibattito che ha permesso di allargare la questione ai 
diritti umani e alle libertà violate, attraverso la lettura dell’Art. 16 della Costituzione, e all’attualità 
con riferimenti alla situazione politica negli USA e all’assalto al Campidoglio. 
Per affrontare il problema del terrorismo relativo all’IRA in Irlanda, si è letto un documento di 
approfondimento fornito dalla docente e in seguito i ragazzi sono stati invitati ad ascoltare il brano 
degli U2 “Sunday bloody Sunday” e a leggerne il testo in inglese e in traduzione. Ne è scaturita 
un’attività di analisi del testo e un dibattito sul significato dei versi alla luce di quanto studiato sulla 
questione irlandese. 
Un’altra attività che ha coinvolto molto gli alunni è stata la elaborazione di un itinerario di viaggio 
turistico nei Paesi della Regione francese. Questa la consegna dettagliata: 
“Immagina di essere il titolare di un'agenzia di viaggi e di dover organizzare e vendere un viaggio 
in uno o più Paesi della regione francese. Cerca notizie relative a: 
- informazioni geo-storiche sulla nazione 
-clima 
- attrazioni turistiche 
-approfondimento su Parigi 
- attività economiche tipiche dell'area 
-prodotti tipici/ piatti tipici 
Scrivi dunque un testo che presenti la Regione francese come una meta turistica appetibile.” 
Anche in questo caso, ne sono derivati lavori completi, ampi ed esaustivi e i ragazzi hanno in 
genere lavorato e seguito le indicazioni dell’insegnante, fatte alcune eccezioni. 
Per affrontare lo studio del Regno Unito, è stata presentata ai ragazzi una galleria fotografica su 
simboli, personaggi, storia, musica, letteratura e luoghi/edifici d'interesse che ha coinvolto, 
interessato e anche divertito gli alunni ai quali è stato chiesto, dopo aver studiato lo Stato in 
questione, di svolgere un’attività di approfondimento per gruppi, coppie o individualmente (sono 
stati lasciati liberi di scegliere e di organizzarsi). Ad ogni gruppo di lavoro è stato assegnato un 
aspetto del Regno Unito da approfondire: cibo, sport, Loch Ness, Regina Elisabetta, Union Jack, 
musica, letteratura, film, arte, Madame Tussauds, The Royal Ballet, la Guardia Reale, mercatini di 
Londra, Hyde Park, monumenti di Londra. Ogni gruppo ha realizzato una presentazione in Power 
point che ha esposto alla classe. I ragazzi si sono dimostrati entusiasti e alcuni di loro in particolare 
hanno proposto spunti di approfondimento che andavano oltre quelli individuati dalla docente. 
L’esito dell’attività è stato in generale più che positivo, anche se, anche in questo caso, ci sono stati 
alunni che non hanno consegnato i lavori o che hanno lavorato molto superficialmente e solo dopo 
ripetute sollecitazioni da parte dell’insegnante. 
 
Verifica 
Le verifiche sono state per lo più orali o costituite da lavori di approfondimento e rielaborazione, 
oppure questionari e test su Google Moduli. Vi è stato inoltre un costante controllo dei compiti 
svolti a casa attraverso correzioni e riscontri scritti dettagliati (in particolare per i ragazzi in Dad). 
Data la particolarità della situazione della DDI, soprattutto per gli alunni che hanno frequentato la 



scuola in modalità a distanza, nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 
alle attività, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati e del senso di responsabilità 
dimostrato nel rispetto delle regole in DAD.
 
Attività di ed.civica 
Nel corso di questa unità, sono state affrontate tematiche di ed.civica, collegate agli eventi 
agli Stati di volta in volta studiati e affrontate
Italiana: 

 Ordinamento di uno Stato; f
 Educazione ambientale
 Diritti umani e
 Libertà religiosa
 Migrazioni e convivenza tra popoli (Art.10 Costituzione)

 
Conclusione 
A conclusione dell’unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguito i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze previsti, anche se con fasce di livello dive
sono distinti per  vivacità intellettiva, curiosità, spirito critico, motivazione e un ottimo metodo di 
lavoro; un piccolo gruppo di ragazzi ha mostrato difficoltà negli apprendimenti e nel 
conseguimento degli obiettivi prefissati, un
applicazione nello studio degli argomenti. 
raggiunto gli obiettivi indicati, malgrado le strategie messe in campo per il recupero e gli interventi 
mirati predisposti. 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Antonella Ladisa

scuola in modalità a distanza, nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 
alle attività, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati e del senso di responsabilità 

mostrato nel rispetto delle regole in DAD. 

Nel corso di questa unità, sono state affrontate tematiche di ed.civica, collegate agli eventi 
a in volta studiati e affrontate anche alla luce di alcuni articoli della Costituzione 

Ordinamento di uno Stato; forme di governo  
azione ambientale  in riferimento all’Agenda  2030/ Giornata della Terra

Diritti umani e le libertà violate (Art. 16 Costituzione) 
religiosa 

Migrazioni e convivenza tra popoli (Art.10 Costituzione) 

A conclusione dell’unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguito i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze previsti, anche se con fasce di livello dive
sono distinti per  vivacità intellettiva, curiosità, spirito critico, motivazione e un ottimo metodo di 
lavoro; un piccolo gruppo di ragazzi ha mostrato difficoltà negli apprendimenti e nel 
conseguimento degli obiettivi prefissati, un metodo di studio non ancora autonomo e una scarsa 
applicazione nello studio degli argomenti. Si rileva la presenza di alcuni alunni che non hanno 
raggiunto gli obiettivi indicati, malgrado le strategie messe in campo per il recupero e gli interventi 
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scuola in modalità a distanza, nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 
alle attività, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati e del senso di responsabilità 

Nel corso di questa unità, sono state affrontate tematiche di ed.civica, collegate agli eventi relativi 
anche alla luce di alcuni articoli della Costituzione 

/ Giornata della Terra 

A conclusione dell’unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguito i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze previsti, anche se con fasce di livello diverse; alcuni alunni si 
sono distinti per  vivacità intellettiva, curiosità, spirito critico, motivazione e un ottimo metodo di 
lavoro; un piccolo gruppo di ragazzi ha mostrato difficoltà negli apprendimenti e nel 

metodo di studio non ancora autonomo e una scarsa 
Si rileva la presenza di alcuni alunni che non hanno 

raggiunto gli obiettivi indicati, malgrado le strategie messe in campo per il recupero e gli interventi 

Plesso “Verga” 



 
 

 
 

 
 
 



 


