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PROGRAMMAZIONE UNITARIA PER CLASSI PARALLELE 

 

Materia Geografia 

Classe PRIMA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 
 

 

TITOLO 

 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

 
 

Traguardi di competenza 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di 

vita, al paesaggio naturale e antropico 

• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale e antropico 

• Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 

caratteristiche anche in base alle 

rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico 

e nello spazio rappresentato 

 

 
CONOSCENZE 

• Conosce gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche dei paesaggi italiani, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 
•  Riconosce  carte  geografiche,  fotografie  

attuali  e  d’epoca,  immagini  da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. 

 
ABILITÀ 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; posiziona una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Argomenta su conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
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ATTEGGIAMENTI 

• Dimostra un atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti delle diverse 
manifestazioni dell’espressione culturale con 
particolare riferimento all’Italia.  

 
OBIETTIVI MINIMI 

• Conosce i principali strumenti della 
geografia. 

• Conosce le caratteristiche generali degli 
ambienti climatici italiani. 

• Sa leggere le carte geografiche 
riconoscendone i simboli. 

• Comprende le relazioni più significative tra le 
attività dell’uomo e l’ambiente. 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

• Competenza alfabetica funzionale; 
• Competenza personale sociale e capacità 

di imparare ad imparare; 
• Competenza imprenditoriale; 
• Competenze digitali; 

 
 
CONTENUTI 

 
• Carte fisiche, politiche, tematiche, 

cartogrammi, immagini satellitari 
• Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 

grafici 
• Elementi di base del linguaggio specifico 

delle rappresentazioni cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, meridiani 

• Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, sistema 
antropofisico 

• Rapporto tra ambiente, sue risorse e 
condizioni di vita dell’uomo 

• Elementi e fattori che caratterizzano i 
paesaggi di ambienti naturali italiani 
determinandone il clima 

• Le diverse aree economiche e la 
distribuzione della popolazione /flussi 
migratori 

• Assetti politico-amministrativi delle regioni 
studiate. 
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FASI  DI  LAVORO METODOLOGIA • Lezione frontale anche con l’ausilio di mezzi 
multimediali 

• Costruzione di schemi, scalette, grafici, 
cartine, mappe concettuali funzionali 
all’apprendimento dei contenuti 

• Lettura di grafici, tabelle e vari tipi di carte 
geografiche 

• Lavoro di approfondimento individuale e in 
cooperative learning 

• Uso di materiale multimediale 
• Esercizi di comprensione/rielaborazione 

orale/scritta 

TEMPI PREVISTI • Intero anno scolastico 

VERIFICA • Esposizione libera e/o guidata, scritta e/o 
orale 

• Verifiche strutturate 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche. 

• Utilizza opportunamente carte 
geografiche, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali. 

• Utilizza un metodo di studio personale. 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani. 
• Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA PER CLASSI PARALLELE 

 

Materia Geografia 

Classe Seconda 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 

 

TITOLO 

 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

 

 
Traguardi di competenza 
 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e antropico 

• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale e antropico 

• Rappresentare il paesaggio e ricostruirne 

le caratteristiche 

• Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato 

 

 

 
CONOSCENZE 
• Conosce gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche dei 
paesaggi europei, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
 
• Riconosce  carte  geografiche,  fotografie  attuali  
e  d’epoca,  immagini  da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
ABILITÀ 
• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; posiziona una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• Argomenta su conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
ATTEGGIAMENTI 
Dimostra un atteggiamento aperto e rispettoso nei 
confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale con particolare 
riferimento all’Europa.  
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OBIETTIVI MINIMI 
• Conosce i principali strumenti della 

geografia. 
• Conosce le caratteristiche generali degli 

ambienti climatici europei. 
• Sa leggere le carte geografiche 

riconoscendone i simboli. 
• Comprende le relazioni più significative tra le 

attività dell’uomo e l’ambiente 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza personale sociale e capacità 

di imparare ad imparare 
• Competenza imprenditoriale  
• Competenze digitali 

 
 
CONTENUTI 

• Carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari 

• Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 
grafici 

• Elementi di base del linguaggio specifico 
delle rappresentazioni cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, meridiani 

• Concetti: ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico 

• Rapporto tra ambiente, sue risorse e 
condizioni di vita dell’uomo 

• Elementi e fattori che caratterizzano i 
paesaggi di ambienti naturali europei 
determinandone il clima 

• Le diverse aree economiche e la 
distribuzione della popolazione, flussi 
migratori 

• Assetti politico-amministrativi delle regioni 
studiate 

FASI  DI  LAVORO METODOLOGIA • Lezione frontale anche con l’ausilio di mezzi 
multimediali 

• Costruzione di schemi, scalette, grafici, 
cartine, mappe concettuali funzionali 
all’apprendimento dei contenuti 

• Lettura di grafici, tabelle e vari tipi di carte 
geografiche 

• Lavoro di approfondimento individuale e in 
cooperative learning 

• Uso di materiale multimediale 
• Esercizi di comprensione/rielaborazione 

orale/scritta. 

TEMPI PREVISTI • Intero anno scolastico 
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VERIFICA • Esposizione libera e/o guidata, scritta e/o 
orale 

• Verifiche strutturate 

 
COMPETENZE IN USCITA 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 

• • Utilizza  opportunamente  carte  
geografiche,  grafici,  dati  statistici  per 
comunicare informazioni spaziali. 

• • Utilizza un metodo di studio 
personale. 

• • Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani. 

• • Valuta gli effetti di azioni dell’uomo 
sui sistemi territoriali. 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA PER CLASSI PARALLELE 

 

Materia Geografia 

Classe Terza 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 

 

 

TITOLO 

 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

 
 

Traguardi di competenza 
 

•  Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e antropico 

• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale e antropico 

• Rappresentare il paesaggio e ricostruirne 

le caratteristiche anche in base alle 

rappresentazioni 

• Orientarsi nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato 
 
 

 
CONOSCENZE 
Conosce gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche dei 
paesaggi mondiali, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
 
• Riconosce  carte  geografiche,  fotografie  attuali  
e  d’epoca,  immagini  da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
ABILITÀ 
Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 
in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; posiziona una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• Argomenta su conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
ATTEGGIAMENTI 
• Dimostra un atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale. Manifesta curiosità nei 
confronti del mondo e disponibilità ad immaginare 
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nuove prospettive e a partecipare a esperienze 
interculturali. 
 
OBIETTIVI MINIMI 
• Conosce i principali strumenti della 

geografia. 
• Conosce le caratteristiche generali degli 

ambienti climatici mondiali. 
• Sa leggere le carte geografiche 

riconoscendone i simboli. 
• Comprende le relazioni più significative tra le 

attività dell’uomo e l’ambiente. 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza personale sociale e capacità 

di imparare ad imparare 
• Competenza imprenditoriale  
• Competenze digitali 

 
 
CONTENUTI 

• Carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari 

• Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 
grafici 

• Elementi di base del linguaggio specifico 
delle rappresentazioni cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, meridiani 

• Concetti: ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico. 

• Rapporto tra ambiente, sue risorse e 
condizioni di vita dell’uomo 

• Elementi e fattori che caratterizzano i 
paesaggi di ambienti naturali mondiali 
determinandone il clima 

• Le diverse aree economiche e la 
distribuzione della popolazione, flussi 
migratori 

• Assetti politico-amministrativi delle regioni 
studiate 

FASI  DI  LAVORO METODOLOGIA • Lezione frontale anche con l’ausilio di mezzi 
multimediali 

• Costruzione di schemi, scalette, grafici, 
cartine, mappe concettuali funzionali 
all’apprendimento dei contenuti 

• Lettura di grafici, tabelle e vari tipi di carte 
geografiche 

• Lavoro di approfondimento individuale e in 
cooperative learning 

• Uso di materiale multimediale 
• Esercizi di comprensione/rielaborazione 

orale/scritta 
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TEMPI PREVISTI • Intero anno scolastico 

VERIFICA • Esposizione libera e/o guidata, scritta e/o 
orale 

• Verifiche strutturate 

 
COMPETENZE IN USCITA 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 

• Utilizza opportunamente  carte  geografiche,  
grafici,  dati  statistici  per comunicare 
informazioni spaziali. 

• Utilizza un metodo di studio personale. 
• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani. 
• Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali 
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