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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

LEGGERE L’ORGANIZZAZIONE DI
UN TERRITORIO, UTILIZZANDO IL
LINGUAGGIO, GLI STRUMENTI E I
PRINCIPI DELLA GEOGRAFIA;
SAPER INTERPRETARE TRACCE E
FENOMENI E COMPIERE SU DI
ESSI CLASSIFICAZIONE,
CORRELAZIONE, INFERENZA E
GENERALIZZAZIONE.

Lo studente è in grado di:

- riconoscere e leggere i vari tipi di carte geografiche,
utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale,
coordinate geografiche e simbologia;

- riconoscere sulla carta politica gli stati affrontati;

- reperire le differenti rappresentazioni cartografiche:
atlanti geografici, carte stradali, mappe e piante,
immagini dello spazio attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici;

- utilizzare alcuni concetti geografici (ubicazione,
localizzazione, territorio, etc.).

Lo studente conosce:

- la funzione delle carte di diverso tipo e di
vari grafici;

- nuovi strumenti e metodi di
rappresentazione dello spazio geografico
(es. Google Earth);

- concetti quali: stato, settore primario,
secondario, terziario, nazione, forma di
governo, etc.

PARTENDO DALL’ANALISI
DELL’AMBIENTE REGIONALE,
COMPRENDE CHE OGNI
TERRITORIO È UNA STRUTTURA
COMPLESSA E DINAMICA,
CARATTERIZZATA
DALL’INTERAZIONE TRA UOMO E
AMBIENTE: RICONOSCERE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE NEL
TEMPO DALL’UOMO SUL
TERRITORIO.

Lo studente è in grado di:

- comprendere i bisogni e le esigenze che sono alla
base delle trasformazioni operate dall’uomo,
confrontando situazioni precedenti e successive a tali
trasformazioni;

- descrivere e interpretare la complessità di una
questione territoriale: identificare luoghi, i livelli
coinvolti, riconoscere le motivazioni dei gruppi
coinvolti.

Lo studente conosce:

- il nesso tra ambiente, le sue risorse e le
condizioni di vita dell’uomo;

- l’organizzazione della vita e del lavoro in
base alle risorse che offre l’ambiente;

- l’influenza e i condizionamenti del territorio
sulle attività umane: settore primario,
secondario, terziario.

CONOSCERE I TERRITORI VICINI,
LONTANI E AMBIENTI DIVERSI,
SAPERLI CONFRONTARE,
COGLIENDO I VARI PUNTI DI
VISTA CON CUI SI PUÒ OSSERVARE
LA REALTÀ GEOGRAFICA

Lo studente è in grado di:

- confrontare elementi specifici tra realtà spaziali
vicine e lontane;

- confrontare la forma di governo degli Stati studiati e
comprendere come alcune forme garantiscono il

Lo studente conosce:

- gli elementi e i fattori che caratterizzano i
paesaggi del mondo;

- le forme di governo degli stati studiati.



(GEOGRAFIA FISICA,
ANTROPOLOGICA, ECONOMICA,
POLITICA, ETC.).

benessere di una nazione, i diritti dell’uomo e i
processi di partecipazione;

- comprendere che l’economia di uno stato o di un’area
geografica è legata a diversi fattori: caratteristiche
morfologiche, risorse naturali, posizione geografica,
presenza di infrastrutture, sistemi politici,
disponibilità di manodopera traendo informazioni da
carte, grafici, tabelle;

- aprirsi al confronto con l’altro attraverso la
conoscenza di diversi contesti ambientali e socio
culturali, superando stereotipi e pregiudizi.

CONTENUTI

Testi adottati

S. Mantovani, I. Sacchetti, Geo 2 Natura. L’Europa e gli Stati europei, vol. 2 (Rizzoli education).

- L’Unione europea: storia e istituzioni;

- Geopolitica europea (concetto di stato/governo/nazione/popolo/popolazione, tipologie di forme di stato democratico e assoluto, definizione di
monarchia e di repubblica parlamentare/presidenziale/semipresidenziale, principali tappe storiche);

- Stati europei: caratteristiche fisiche, politiche, economiche e sociali

○ Regione Iberica: Spagna, Portogallo, Andorra,
○ Francia e Benelux
○ Regione Scandinava: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda
○ Regione Germanica: Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein
○ Regione Mediterraneo-balcanica: Grecia, Malta, Cipro, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania,

Kosovo



Alcuni argomenti saranno trattati in lingua inglese attraverso la metodologia CLIL:
- European Union
- United Kingdom

VERIFICHE e VALUTAZIONE

- Verifiche in forma scritta con domande aperte, a crocette o miste.

- Verifiche orali (interrogazioni);

- Esposizioni orali di approfondimenti o ricerche precedentemente assegnati

- Controllo dei compiti e dei quaderni.

La valutazione terrà conto del livello di partenza di ciascun alunno, dell’impegno e della partecipazione alle attività, della costanza e completezza nello
svolgimento dei compiti, del raggiungimento delle competenze richieste e dei progressi negli apprendimenti.

Per gli alunni con BES la valutazione sarà individualizzata in base ai percorsi previsti.

METODI e STRUMENTI

La lezione frontale verrà alternata a lezioni di tipo partecipato, utilizzando in particolare:

- Schemi e mappe alla lavagna o su supporto digitale per integrare la lezione

- Utilizzo del libro di testo

- Controllo e correzione dei compiti

- Visione di documentari e/o video di approfondimento



- Domande stimolo per il ripasso

- Momenti di condivisione

- Lavori di gruppo a casa e in classe, sfruttando la disposizione a isola dei banchi

- Ricerche individuali (ricerca ed esposizione);

- Utilizzo degli strumenti propri della geografia (atlante, mappe, carte geografiche, fisiche, politiche, tematiche, grafici, tabelle, fotografie aeree,
Google Maps e Google Earth).
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