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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
STRUMENTI DI BASE: Metodi e strumenti della rappresentazione spaziale: 
reticolato geografico, vari tipi di carte, le coordinate geografiche e il sistema 
Terra. 
IL TERRITORIO EUROPEO: Caratteristiche fisico ambientali e climatiche 
dell’Europa. 
 

PERIODO: OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
LA POPOLAZIONE: Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
antropici. Valore economico e identitario del patrimonio culturale. Flussi di 
persone. Caratteristiche socioculturali dell’Europa. 
LE CITTA’ E I TRASPORTI: Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
antropici. Organizzazione del territorio, sviluppo locale e patrimonio 
territoriale. 
 

PERIODO: NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
L’ECONOMIA: Flussi di prodotti, innovazione tecnologica, caratteristiche 
economiche relative all’Europa. 

PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’UNIONE EUROPEA: Valore identitario del patrimonio culturale; processi e 
fattori di cambiamento nel mondo contemporaneo (aspetti geopolitici). 
Caratteristiche socioculturali, economiche e geopolitiche dell’Europa. 
L’ITALIA: Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio 
territoriale. Caratteristiche fisico ambientali, socioculturali, economiche e 
geopolitiche dell’Italia e delle regioni italiane. 
 

PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’EUROPA OCCIDENTALE: Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio territoriale. Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, 
economiche e geopolitiche dell’Europa occidentale e dei relativi paesi. 

PERIODO: MARZO-APRILE 



 

 

L’EUROPA CENTRALE: Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio territoriale. Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, 
economiche e geopolitiche dell’Europa Centrale e dei relativi paesi. 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’EUROPA NORDICA, BALCANICA E ORIENTALE: Organizzazione del territorio, 
sviluppo locale, patrimonio territoriale. Caratteristiche fisico-ambientali, 
socioculturali, economiche e geopolitiche dei paesi che vi appartengono. 
 

PERIODO: APRILE-MAGGIO-
GIUGNO 

 

ABILITÀ 

Interpretare il linguaggio cartografico, descrivere e analizzare il territorio analizzando metodi, strumenti e 
concetti della geografia. 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, economici e geopolitici dell’Italia e dell’Europa. Analizzare il rapporto 
uomo ambiente e i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti, delle attività economiche e identificare le risorse di un 
territorio. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 
Analizzare e descrivere l’organizzazione sociale per acquisire una nozione profonda ed estesa dei diritti di 
cittadinanza. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 



diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di materiale multimediale per la presentazione degli argomenti. 
Analisi di materiali autentici. 
Utilizzo del libro di testo e delle sue risorse. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Cooperative learning. 
Learning by discovering. 
Lezione frontale. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni, compiti scritti e test strutturati valevoli come orale. 

 

                                                         
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


