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1. FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 

L’insegnamento della materia in questione dovrebbe stimolare gli alunni verso una 

conoscenza sempre più approfondita degli aspetti della propria nazione e in particolare del 

proprio territorio. La geografia ha come obiettivo generale proprio la conoscenza del 

territorio e degli aspetti fisici e politici che caratterizzano ogni nazione. Trattandosi di una 

classe quinta, ci soffermeremo sullo studio delle singole regioni d’Italia e tra le finalità 

saranno inserite anche la conoscenza delle diverse peculiarità regionali e sulle differenze 

culturali, ove ce ne siano. Gli alunni saranno stimolati a documentarsi e a reperire materiale 

idoneo alle regioni di volta in volta studiate. Attraverso la materia di studio, sarà valorizzata 

l’importanza del “viaggio” inteso sia in senso stretto, sia come voglia di scoprire e 

assaporare nuove esperienze.   Inoltre verranno trattati argomenti volti a sensibilizzare gli 

alunni ai problemi causati dal cambiamento climatico e dall’uomo. 

 

2. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE ABILITà  COMPETENZE 

-L’alunno conosce le 

caratteristiche 

del territorio in cui vive; 

 

-conosce in modo 

approfondito gli  

elementi fisici e politici del 

territorio d’appartenenza; 

 

-è in grado di riflettere sul 

nesso esistente tra la 

conformazione 

territoriale e le opportunità 

offerte; 

 

-conosce le principali 

caratteristiche del paesaggio 

geografico italiano 

(pianura, collina, 

montagna…); 

 

-conosce l’origine dei laghi; 

 

-conosce il concetto di 

confine; 

-conosce il clima che 

caratterizza le regioni 

italiane; 

 

-conosce gli aspetti fisici e 

politici delle varie regioni 

Sa cogliere la relazione tra uomo e 

ambiente e confrontare le opportunità 

delle diverse realtà geografiche. 

 

Sa riflettere sull’importanza della tutela 

del proprio territorio d’appartenenza e sa 

apprezzarne il grande valore. 

 

Comprende come l’economia di una 

regione sia legata al territorio e dunque 

quanto sia importante salvaguardarlo. 

 

Sa riflettere criticamente sul nesso che c’è 

tra cambiamento climatico e rischio.  

 

È in grado di localizzare i principali 

“oggetti” geografici fisici(colline, monti…) 

e politici( regioni, capoluoghi…). 

 

È in grado di stabilire un nesso tra 

posizione geografica di una regione e 

attività economiche svolte. 

Usa consapevolmente l’atlante storico-

geografico 

Comprende che 

ogni realtà 

regionale è 

caratterizzata 

dal rapporto 

esistente tra 

uomo e 

ambiente. 

Conosce 

territori vicini e 

lontani e 

ambienti fisici 

diversi. Ha 

coscienza  

dell’importanza 

di rispettare 

l’ambiente. 



 
 

italiane e 

sa metterli in relazione  con le 

principali attività svolte in 

quelle  

regioni dall’uomo; 

 

-conosce usi e costumi della 

regione d’appartenenza; 

 

-conosce le principali 

trasformazioni causate 

dall’uomo; 

 

-conosce il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

3. PROPOSTA DIDATTICA  

Durante il primo quadrimestre saranno affrontati i seguenti argomenti: laghi italiani e loro 

origine, colline, pianure e mari italiani. Confini e suddivisione regionale. Il trentino Alto-

Adige. 

Gli alunni dovranno saper localizzare i laghi e argomentare riguardo la loro diversa origine. 

Sapranno individuare la posizione di ciascuna regione e conoscere il capoluogo. Sapranno 

leggere la cartina geografica e localizzare le principali componenti fisiche. Conosceranno la 

loro regione e sapranno argomentare riguardo gli aspetti fisici e storico-politici.   

Da Gennaio 2022 si passerà allo studio dettagliato di ogni singola regione e del clima, 

trattandone tutti i peculiari aspetti: fisici, politici, economici e culturali. Gli alunni sapranno 

localizzarla, conoscerne i confini, la conformazione fisica, le attività prevalentemente svolte 

e le province di ciascuna di essa.  Di ciascuna regione inoltre conosceranno la diversità 

climatica e sapranno riflettere criticamente sulla relazione tra clima e attività presenti.  

 

4. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

Al fine di dare la possibilità a tutti gli alunni di raggiungere i risultati attesi, sono stati 

previsti degli interventi di recupero, volti non tanto a facilitare, quanto a motivare la 

partecipazione e l’interesse degli alunni in questione. Le attività proposte e le verifiche non 

saranno   differenziate, ma calibrate tenendo conto delle capacità medie del gruppo classe. 

Tutti gli alunni saranno motivati a ricercare la personale strategia di studio e saranno invitati 

costantemente ad utilizzare cartine geografiche e atlante. Ove vengano fuori carenze o 

difficoltà, sarà data a tutti la possibilità di recuperare attraverso la ripetizione della verifica o 

tramite interrogazioni orali programmate( da stabilire in base alle particolari capacità 

dell’alunno). 

Prima di introdurre qualsiasi nuovo argomento, è previsto un momento di confronto e di 

discussione rispetto all’argomento precedente, così da stimolare la partecipazione di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Utilizzerò la lezione partecipata come metodologia di riferimento, inserendo delle lezioni 

frontali per trattare argomenti più complessi. Il libro di testo ci aiuterà nella scansione 

temporale. 

Si proporrà la visione di filmati, documentari e foto e si proporranno approfondimenti e 

integrazioni al libro di testo fornito. Lo studio della materia prevede sempre l’utilizzo della 

cartina geografica e dell’atlante.  Inoltre si chiederà agli alunni stessi di reperire materiale 

utile allo studio della materia.  Verranno invitati a raccontare esperienze di viaggio e di 

contatto con alter realtà regionali. 

 Ci saranno numerosi  momenti dedicati alla discussione guidata.  

 

6. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono previste due verifiche (una orale e l’altra scritta) con cadenza bimestrale. Oggetto di 

valutazione saranno anche gli interventi in classe, la partecipazione e l’interesse nei 

confronti della disciplina. Prima di ogni lezione è previsto un momento in cui verranno fatte 

domande dal posto.  

La valutazione terrà conto delle difficoltà/capacità di ciascun ragazzo, al fine di tutelare 

ciascun alunno, specie quelli con maggiori difficoltà. 

 

 

FOLGARIA, 18/11/2021 

 

Il Docente 

Elisa Rivera 

 


