
PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA     CLASSE I C      (PR OF. MARCO ANGELINI) 
 
UdA n°1                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : L’ITALIA  
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
Strumenti di geografia politica, geologia e cartografia, Composizione ambientale dell’Italia, istituzioni e 
politiche, aggregazione e spinte disgreganti, la sfida della globalizzazione, il paesaggio culturale ed il 
turismo, prodotti tipici 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 
 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
Ottobre-novembre - dicembre 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
30 
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 



lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per  rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, libro di testo, enciclopedia geopolitica, atlante 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 
8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
UdA n°2                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : CONTINENTE EURO-ASIATICO 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
Tecnologia e risorse energetiche, i trasporti materiali ed immateriali, la geopolitica e le guerre, le 
migrazioni e le città, ambienti, culture e politiche dei principali paesi euro-asiatici 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 



 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
gennaio - febbraio 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
16 
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, libro di testo, enciclopedia geopolitica, atlante 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 



8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
 
 
UdA n°3                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : LA GEOPOLITICA, GLOBALIZZAZIONE ED IDENTIT A’ TERRITORIALI 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
prodotti tipici ed identità culturali di territori esemplari, culture e politiche dei diversi paesi, 
multinazionali e piccole imprese, artigianato, promozione del territorio, servizi ed infrastrutture, 
imitazione ed originalità 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 
 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
Marzo – aprile - maggio 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
27  
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 



 
lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, enciclopedia geopolitica, atlante, libro di testo  
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 
8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA     CLASSI II C-D      (PROF. MARCO ANGELINI) 
 
UdA n°1                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo :  GEOPOLITICA 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
Strumenti di geografia politica, geologia e cartografia, istituzioni e politiche, aggregazione e spinte 
disgreganti, la sfida della globalizzazione, Medio Oriente terreno di guerra tra vecchie potenze, il 
gigante cinese, le occasioni perse dall’Europa 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 
 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
Ottobre-novembre - dicembre 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
30 
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 



lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per  rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, enciclopedia geopolitica, atlante, libro di testo 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 
8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
UdA n°2                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : CONTINENTE EURO-ASIATICO 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
Tecnologia e risorse energetiche, i trasporti materiali ed immateriali, la geopolitica e le guerre, le 
migrazioni e le città, ambienti, culture e politiche dei principali paesi euro-asiatici 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 



 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
gennaio - febbraio 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
18 
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, atlante, enciclopedia geopolitica, libro di testo 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 



8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
 
 
UdA n°3                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : AMERICHE ED AFRICA 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
America Latina: crescita e rivendicazioni, il continente africano e le sue potenzialità inespresse,  
culture e politiche dei principali paesi, USA: l’attacco non è più la miglior difesa 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 
 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
Marzo – aprile - maggio 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
30  
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 



lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, atlante, enciclopedia geopolitica, libro di testo 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 
8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA     CLASSI  II E-F      (PROF. MARCO ANGELINI) 
 
UdA n°1                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : L’ITALIA  
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
Strumenti di geografia politica, geologia e cartografia, Composizione ambientale dell’Italia, istituzioni e 
politiche, aggregazione e spinte disgreganti, la sfida della globalizzazione, il paesaggio culturale ed il 
turismo, prodotti tipici ed identità 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 
 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
Ottobre-novembre - dicembre 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
9 
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 



lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per  rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, atlante, enciclopedia geopolitica, libro di testo 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 
8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
UdA n°2                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : CONTINENTE EURO-ASIATICO 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
Tecnologia e risorse energetiche, i trasporti materiali ed immateriali, la geopolitica e le guerre, le 
migrazioni e le città, ambienti, culture e politiche dei principali paesi euro-asiatici 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 



 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
gennaio - febbraio 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
6 
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, atlante, enciclopedia geopolitica, libro di testo 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 



8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica  
 
 
 
UdA n°3                      AREA/ SETTORE  storico -sociale-geografico  
 
Titolo : IL RESTO DEL MONDO 
 
Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento ed obiettivi minimi) 
 
Saper analizzare le dinamiche socio-spaziali riconoscendo gli elementi che le compongono ed 
individuando le linee di fondo che le caratterizzano 
 
Conoscenze ( es: Contenuti disciplinari, glossario, strumenti di calcolo etc ) 
 
America Latina tra crescita e rivendicazioni, il continente africano e le sue potenzialità inespresse, 
l’Oriente emergente nel panorama globale, prodotti tipici ed identità di paesi esemplari, culture e 
politiche dei principali paesi, Usa: l’attacco non è più la miglior difesa, l’inquinamento 
 
Abilità (abilità cognitive e pratiche di base necessarie per l’uso di informazioni e per svolgere compiti 
e risolvere problemi specifici in ambito di studio e/o di lavoro) 
 
Mettere in relazione gli elementi e gli strumenti di studio del territorio con gli eventi geopolitici e con i 
problemi e gli scenari della vita quotidiana e del mondo del lavoro 
 
Competenze (assi culturali e cittadinanza) 
 
Incrementare l’educazione civica ed in particolar modo il rispetto per l’altrui identità e per l’altrui 
espressione, il riconoscimento della superiorità dei giudizi di fatto scientifici e la capacità critica. 
 
Utenti destinatari 
 
Gli alunni 
 
Prerequisiti 
 
Conoscenze di base di storia, matematica ed economia. 
 
Periodo di Svolgimento 
 
Marzo – aprile - maggio 
 
Tempi (Numero di ore previste) : 
 
10  
 
organizzazione e metodologia del lavoro (indicare le modalità e le fasi di svolgimento dell’UDA: es, 
distribuzione dei compiti analisi e scelta dei materiali, suddivisione in gruppi o in coppie, peer 
education, attività di ricerca e di laboratorio, brainstorming, verifiche intermedie e finali etc) 



 
lezione frontale, partecipata, proattiva, interrogazioni dal posto miste alla spiegazione per rendere 
partecipi tutti gli alunni, schemi riassuntivi ed appunti guidati, educazione alla ricerca di dati oggettivi 
ed al riconoscimento delle fonti attendibili 
 
Risorse umane Nel caso di UDA pluridisciplinari indicare i ruoli dei docenti coinvolti 
 
Strumenti 
 
lezione frontale, partecipata, proattiva, appunti guidati, schemi riassuntivi, approfondimento su testi e 
ricerche statistiche aggiornate, atlante, enciclopedia geopolitica, libro di testo 
 
Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 
pertinenza, attendibilità) Valutazione del processo : capacità di superare le difficoltà, trasferibilità 
Autovalutazione degli studenti (questionario) La valutazione avverrà alla fine dell'UdA, e terrà conto 
del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di rubriche di competenza definite dal 
consiglio di classe La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate e per le competenze messe in atto 
 
Votazione e livello delle conoscenze, abilità e competenze espresse, nonché dei progressi e della 
partecipazione ed educazione civica dimostrate in classe: 
2 nessuna conoscenza, comportamento disturbante alla partecipazione collettiva al sapere 
3 conoscenze scarse, comportamento indifferente alla partecipazione collettiva al sapere 
4 conoscenze approssimative e confuse, comportamento poco attivo alla formazione collettiva 
5 conoscenze mediocri ed abilità vagamente appropriate, comportamento poco attivo alla formazione  
6 conoscenze minime, abilità adeguate, comportamento attivo per la formazione e l’educazione civica 
7 conoscenze buone, competenze appena riscontrabili nel metodo e nella vita di classe 
8 conoscenze precise, competenze riscontrabili nel metodo scientifico e nella educazione civica 
9 conoscenze esatte, competenze evidenti nel metodo scientifico e nella responsabilità civica 


