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classe Titolo u.d. Attività, contenuti inerenti  Conoscenze, competenze (da 

programmazione ‘Don Milani’)  

Riferimenti alla CM 86/2010 

1^ CARTOGRAFIA problematizzazione della conoscenza 

geografica e della rappresentazione 

cartografica, allo scopo di maturare  

consapevolezza degli aspetti storici e 

culturali ad esse sottese 

Acquisisce conoscenze e manifesta capacità 

critiche 

Problematizzare e valutare criticamente 

 

PAESAGGI E 

TERRITORI 

EUROPEI 

osservare e analizzare paesaggi e territori 

naturali e antropizzati 

riconoscere la complessità delle relazioni 

geografiche e ambientali 

Sa riconoscere in un quadro ambientale le 

modificazioni dovute all’azione umana e 

valuta gli effetti delle decisioni dell’uomo 

sui sistemi territoriali individuando i 

problemi relativi alla tutela del patrimonio 

naturale 

 

Consapevolezza dell’importanza del 

patrimonio ambientale 

 

IL MEDITERRA 

NEO 

attraverso il lavoro di gruppo, studiare il 

Mediterraneo come spazio geografico e 

antropico anche in chiave storica e 

interculturale 

 

Conosce diverse forme di organizzazione 

politica ed economica e sa confrontare 

diverse realtà, anche nella loro prospettiva 

storica 

Messa in discussione di pregiudizi e 

stereotipi 

educazione al  

dialogo interculturale 

 

2^ LE REGIONI 

EUROPEE 

 

Approfondimento dei concetti di regione 

geografica e regione amministrativa. 

Approfondimento del concetto di stato e di 

altri ad esso connessi -  confini, territorio, 

popolazione, simboli, memoria storica, 

organizzazione politica – attraverso analisi 

del manuale e costruzione di mappe 

concettuali. 

Conoscenza delle informazioni di base della 

geografia degli stati europei ; individuazione 

di criteri di raggruppamento degli stati 

europei mediante l’uso di carte di vario tipo 

e la costruzione di materiali relativi. 

Conosce e usa le informazioni di base della 

geografia generale (fisica e politica) 

Istituisce  relazioni fra le diverse dimensioni 

geografiche (morfologica, antropica, 

economica...) 

 

Organizzazione politica ed economica 

dell’Europa 

 

GLI STATI 

EUROPEI 

 



LO SPAZIO E LA 

COSTRUZIONE 

DELL’UNIONE 

EUROPEA 

 

Elaborazione di materiale tratto dal libro di 

testo e dal portale dell’EU per realizzare, 

mediante lavoro singolo e/o di gruppo, un 

prodotto che sintetizzi gli aspetti storici, 

economici e politici dell’Unione Europea e 

che proponga il significato del concetto di 

cittadinanza europea.   

Istituisce  relazioni fra diverse dimensioni 

geografiche (sociale, storica, antropica,  

economica, politica...) 

Comprende e usa il linguaggio specifico 

 

 

Conoscenza dell’organizzazione politica ed 

economica dell’Europa e degli organismi 

internazionali 

Appartenenza nazionale ed europea nel 

quadro di una comunità internazionale e 

interdipendente 

 

COME LE 

SOCIETA’ 

SCELGONO DI 

VIVERE O DI 

MORIRE (da 

'Collasso' di 

J.Diamond) 

Attraverso attività di vario tipo – lavoro di 

gruppo, lezione dialogica, elaborazione di 

materiale multimediale – si analizzano 

alcune esperienze di popoli del passato per 

riflettere sull’urgenza di scelte relative alla 

sostenibilità ambientale 

 

Comprende e analizza il rapporto esistente 

fra fenomeni storici e dimensione ambientale 

Conosce e valuta la rilevanza dei problemi 

ambientali in rapporto a uno sviluppo 

sostenibile 

Sono significativi i temi che attengono alla 

sensibilità ambientale e allo sviluppo 

sostenibile 

 

 

LAB. T-S: IL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGIC

O IN 

VALBISAGNO 

Visione di documenti video dell’epoca, 

testimonianze, esperienze sul campo, studio 

di carta topografica, esperimenti scientifici e 

altro permettono di identificare le condizioni 

del territorio e le tipologie di interventi 

umani che hanno portato al dissesto 

idrogeologico in Valbisagno e che 

concorrono in generale a creare situazioni di 

questo tipo 

Analizza e studia la conformazione del 

territorio 

Sa leggere e interpretare  

carte geografiche 

Analizza dati rilevabili da uffici che studiano 

l'ambiente 

Studia la conformazione dell'ambiente 

antropizzato 

Acquisisce atteggiamenti cognitivi 

indagatori sul territorio 

Valutazione critica di comportamenti 

Temi della salvaguardia del territorio e 

dell’ambiente, della sostenibilità ambientale  

3^ GLI STRUMENTI 

DELLA 

GEOGRAFIA: 

TETTONICA E 

VULCANESIMO 

Analisi dei fenomeni tettonici e vulcanici 

attraverso animazioni, documentazioni video 

e testi esplicativi. 

Analisi di immagini relative a paesaggi 

europei ed extraeuropei e formulazione di 

ipotesi in merito a possibili fenomeni 

tettonici e  vulcanici avvenuti. 

Possibile analisi di elementi di attualità in 

relazione a tali tematiche  

Sa osservare, descrivere ed esporre le 

caratteristiche di ambienti e territori 

Condotte attente alla valorizzazione del 

patrimonio ambientale 

I CONTINENTI: 

MORFOLOGIA, 

AMBIENTI 

GEOGRAFICI E 

PROBLEMATICH

E SOCIALI 

 

Analisi di alcune caratteristiche fisiche, 

politiche ed economiche e di problematiche  

sociali dei principali continenti 

Conosce ambienti geografici e territori e li 

colloca nello spazio; 

comprende le relazioni tra situazioni 

ambientali, economiche, politiche culturali; 

comprende e utilizza linguaggi e strumenti 

Intravedere possibili scenari sul piano 

internazionale nell’ottica della maturazione 

di una cittadinanza inclusiva. 

Tema dell’appartenenza nazionale ed 

europea ad una comunità internazionale e 

interdipendente 



STUDIO DI 

UN'AREA 

CONFLITTUALE 

DEL PIANETA: 

IL MEDIO 

ORIENTE 

 

Analisi geografica del territorio e degli stati 

che costituiscono lo scacchiere mediorientale 

e delle loro principali caratteristiche sociali, 

politiche ed economiche. 

Analisi del territorio attraverso l’uso di 

Google Earth 

Conoscenza di alcuni eventi storici che 

hanno caratterizzato il territorio, in 

particolare la situazione fra Israele e 

Palestina, lo status di Gerusalemme, le 

guerre in Iraq e Afghanistan, il problema 

curdo.  

Alcuni esempi del ruolo delle guerre nella 

distruzione del patrimonio naturale e 

culturale. 

Ruolo delle ong e delle istituzioni umanitarie 

1) Comprende le relazioni tra 

situazioni ambientali, economiche, 

politiche, culturali 

2)  Sa tematizzare, contestualizzare, 

problematizzare, spiegare  

3) Sa utilizzare strumenti tecnologici 

per ricercare le fonti idonee, 

comprendere e interpretare dati, 

costruire carte tematiche 

Relazioni all’interno della comunità 

internazionale e organismi che agiscono a 

tale livello. 

Temi del rispetto delle diversità, del 

patrimonio naturale, artistico e culturale 

 

1^, 2^ E 3^ 

LAB. T-S 

 

GEOGRAFIA 

QUANTITATIVA 

E (CLASSE 3^) 

MONDIALITA’ 

Analisi di dati UNDP  relativi a Europa e 

mondo, inseriti nel database a disposizione 

degli alunni. 

Dibattiti, lezioni dialogiche, formulazione di 

ipotesi, confronti fra  dati diversi. 

Elaborazioni di carte tematiche 

Elaborazioni di dati quantitativi su supporto 

informatico 

Analisi di immagini e testi 

 

Classifica, analizza, sintetizza 

Mette in relazione dati e problemi 

Confronta situazioni di vita in contesti 

economicamente e socialmente differenziati  

Conosce il significato degli indicatori 

Sa collocare i dati in macroregioni 

geografiche 

Usa dati quantitativi per interpretare e 

confrontare situazioni 

Elabora i dati tramite ordinamenti, ricerche, 

calcoli di medie, costruzione di istogrammi 

Formula ipotesi 

Acquisisce consapevolezza del carattere 

globale dell’economia, delle scelte e dei 

problemi 

Acquisisce consapevolezza della rilevanza 

dei consumi individuali rispetto alla 

condizione del mondo 

Tema dello sviluppo sostenibile 

Allargare il proprio punto di vista su scenari 

più ampi, intravedere possibili scenari 

nell’ottica della maturazione di una 

cittadinanza inclusiva, formare mentalità 

aperte ad una multiprospettica e plurale della 

realtà. 

 

 


