
UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 1

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA TITOLO: Alla scoperta... come geografi!  PERIODO:  1° quadrimestre
 Competenze di cittadinanza: SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Esiti formativi ATTIVITÀ

Nucleo tematico 
ORIENTAMENTO

L'alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali.

Si orienta e si muove nello 
spazio utilizzando la bussola 
e i punti cardinali anche in 
relazione al sole .

Estende le proprie carte 
mentali al territorio italiano.

Estende le proprie carte 
mentali all’Europa e ai 
diversi  continenti attraverso 
gli strumenti 
dell’osservazione indiretta 
( filamati,fotografie..)

Ricollegandoci alle esperienze degli scorsi anni e a quelle personali, allarghiamo i 
confini dei nostri spazi geografici: dal paese, alla regione, all'Italia, al mondo.
Collocare l'Italia nel mondo e nell'Europa. Utilizzare nuovi punti di riferimento: 
rispetto alla nostra collocazione sulla cartina geografica, ripetto  ai punti cardinali, 
rispetto ai poli e alla linea dell'equatore.
Utilizziamo i paesi dei nostri compagni stranieri anche per  allargare i confini ad 
altri continenti: il Marocco in Africa, la Moldavia a est verso l'Asia, il Portogallo 
a ovest verso l'America ... Sempre come punti di riferimento, ricordiamo i paesi 
scoperti con i progetto musicale: l'Egitto con l'Aida, l'India, la Cina, l'America 
con l'opera dello scorso anno “In giro per il mondo con il cibo dell'EXPO”...
- Visualizzazione di foto, video e immagini relative agli spazi vissuti ed esplorati 
per costruire altre conoscenze.
La bussola per orientare il nostro punto, spostandoci in diversi luoghi per 
ritrovare i punti cardinali

Nucleo tematico 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’
Utilizza il linguaggio della geo- 
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio.

Ricava informazioni geografiche da 

Legge e ricava informazioni 
dalle principali 
rappresentazioni 
cartografiche

Localizza sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche.
Localizza sul planisfero e 
sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo.

Leggere e trovare i punti cardinali  sulle cartine geografiche.
Leggere carte di vario tipo e scoprire le diverse tipologie: fisiche, politiche e 
tematiche.
Disegnare o completare cartine con modello



una pluralità di fonti ( cartografiche 
e satellitari, tecnologiche digitali, 
fotografiche, artistico – letterarie

Nucleo tematico 
PAESAGGIO

Riconosce e denomina i principali " 
oggetti" geografici fisici ( fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc...).

Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi ( di montagna, 
collina,pianura, vulcanici, ecc..) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti.

Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani.

Dai paesaggi alle carte, i paesaggi italiani sulle cartine: i fiumi, i laghi, i mari... 
Dalle carte alla realtà: uso di google maps alla LIM
Osservazioni di viaggi effettuati attraverso cartine, mappe stampate e google 
maps
Rappresentare con l'uso di simboli e legenda le piante o  carte geografiche  degli 
ambienti esplorati
- Rappresentare con la guida dell'insegnante i punti di riferimento, dopo aver 
completato insieme, con l'uso della LIM, gli esercizi proposti dal libro di testo o 
da altre fonti

Nucleo tematico 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE
Coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall'uomo sul paesaggio 
naturale.

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o  di 
interdipendenza.

Acquisisce il concetto di 
regione geografica ( fisica, 
climatica, culturale, 
amministrativa) e lo utilizza 
a partire dal contesto 
italiano.

Individua problemi relativi 
alla tutela e alla 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, propone soluzioni 
idonee nel proprio contesto 
di vita.

L'uomo utilizza e modifica il territorio: collegamento fra storia e geografia. La 
nascita delle Grandi Civiltà dei fiumi come ora le grandi città attorno al fiume. 
Paesaggi naturali e artificiali.

L'organizzazione e la suddivisione dei territori in spazi politici e amministrativi 
con confini e regole: le regioni, le province, i comuni...

----------------------------------------------------------
Per vedere alcune attività attuate e documentate sul blog, andare alle 
seguenti pagine:

1- L’Italia, i paesaggi - 22 ottobre 2015

2- Paesaggi d’Italia nel lapbook - 25 ottobre 2015

3- Il fiume nel lapbook - 2 novembre 2015

4- L’Italia nelle carte geografiche - 10 febbraio 2016

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/22/litalia-i-paesaggi/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/02/10/litalia-nelle-carte-geografiche/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/22/il-fiume-nel-lapbook/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/25/paesaggi-ditalia-nel-lapbook/


METODI E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

 Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni del gruppo 
classe

 Circle  time
 Lettura di testi, di racconti, di immagini, di strumenti, di eventi...
 Uso di materiale strutturato: didattico, tecnologico, informatico,...
 Uso di materiali strutturato e non: materiali per effettuare precise sperimentazioni 

scientifiche, matematiche, motorie e musicali...
 Uso di materiali di recupero per attività creative e musicali
 Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
 Esercizi specifici relativi alle discipline
 Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
 Costruzione di cartelloni esplicativi da visualizzare in classe
 Uso di quaderni  per registrazioni e documentazione di lavori fatti o per esercitazioni 

specifiche per ogni disciplina 
 Uso di schede predisposte da completare individualmente, in coppia o in gruppo
 Esposizioni orali di  esperienze fatte  concretamente a scuola o a casa, di concetti e 

terminologia specifiche, di contenuti disciplinari appresi in classe e rielaborati e 
memorizzati con diverse strategie

 Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto
 Giochi finalizzati all’apprendimento
 Realizzazione di laboratori 
 Realizzazione di semplici “esperimenti” e simulazioni
 Attività pratiche
 Uscite didattiche

MODALITA' DI VERIFICA
 Osservazioni dirette sistematiche 

degli alunni
 Prove strutturate e non
 Test oggettivi cartacei o virtuali 

predisposti
 Analisi delle produzioni grafiche 

individuali
 Soluzione di problemi concreti
 Esecuzioni di esercizi di 

aritmetica e geometria, logica e 
statistica

 Lettura e produzione di disegni 
geometrici e grafici statistici

 Rappresentazioni personali 
grafiche e/o iconiche

 Esposizioni orali (o scritte) dei 
contenuti affrontati

 Memorizzazioni di termini 
specifici, simbologie, calcoli

 Compilazione di schede con V  F
 Realizzazione di esercizi on-line o 

con supporto di software specifici
 Prove d’istituto di inizio, 

intermedie e fine anno


