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ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI-MODUGNO – BARI 
 

Scuola Secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2018/19 
 

UDA DISCIPLINARE N. 1  

Disciplina: Geografia 

Classe: I  

Titolo:  La geografia e i suoi strumenti; la geografia fisica 

Tempi: settembre, ottobre, novembre 

 

Alunni destinatari: Classi I  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

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

 Utilizza opportunamente carte geografiche, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali 

 
 
 

Riferimenti al PTOF (punti 1 e 2) 

 

1. Obiettivi di Apprendimento 
 Orientarsi sulle carte ed orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 

 Leggere ed interpretare alcuni tipi di carte geografiche su scala (piante, mappe, carte stradali, carte fisiche e politiche 
dell’Italia e dell’Europa), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

 Utilizzare carte stradali per muoversi nello spazio in modo coerente e consapevole 
 
 

2. Contenuti 
Ambiente, paesaggio, cartografia  
Il tempo atmosferico e il clima; le forze che trasformano la Terra; rilievi e pianure d’Europa; mari, fiumi, laghi d’Europa 
 

 

Metodologia 
 Lezioni frontali e lavori di gruppo e di ricerca, attività laboratoriali  

 Osservazione diretta e indiretta 

 Problematizzazione 

 
 

Verifiche  
 Esposizioni orali e scritte 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche 

 Grafici-Tabelle 
 
 

                                                              Valutazione 
 Dimostra di comprendere ed esporre i contenuti appresi utilizzando una terminologia convenzionale 

 Sa leggere ed interpretare carte geografiche e grafiche 

 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 
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UDA DISCIPLINARE N. 2  

Disciplina: Geografia  

Classe: I 

Titolo: Geografia umana 

Tempi: dicembre, gennaio 

 

Alunni destinatari: Classi I 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

 Impara ad osservare con precisione, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini 

 Riconosce nei paesaggi europei gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

 Impara a conoscere la diversità dei contesti socio-culturali dell’ambiente che lo circonda 
 

 

Riferimenti al PTOF (punti 1 e 2) 

 

1. Obiettivi di Apprendimento 
  

 Interpretare e confrontare caratteri dei paesaggi italiani in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela nel paesaggio come patrimonio naturale e culturale  

 Consolidare il concetto di regione geografica italiana (fisica, climatica, storica, economica) 

 Analizzare, in termini di spazio, le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici   
 

 
 

2. Contenuti 
La popolazione d’Europa; Risorse ed economia in Europa; Città e reti urbane in Europa 
 

Metodologia 
 Lezioni frontali e lavori di gruppo  

 Osservazione diretta e indiretta 

 Ricerca impostata sull’operatività, sull’indagine e sulla scoperta 

 Problematizzazione 

 

Verifiche 
 Esposizioni orali e scritte 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche 

 Grafici-Tabelle 
 
 

Valutazione 
 Conosce la storia e le caratteristiche fisiche e politiche del territorio in cui vive  

 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 
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UDA DISCIPLINARE N. _3__  

Disciplina: Geografia 

Classe: I 

Titolo: I grandi paesaggi europei 

Tempi: febbraio, marzo 

 

Alunni destinatari: Classi I 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 Utilizza opportunamente carte geografiche, foto attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, grafici, dati statistici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 Riconosce nel paesaggio regionale e italiano gli elementi ambientali e artistici significativi come patrimonio da tutelare 
e valorizzare 

 Riconosce nei paesaggi europei gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

 
 

Riferimenti al PTOF (punti 1 e 2) 

 

1. Obiettivi di Apprendimento 
 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela nel paesaggio come patrimonio naturale e culturale  

 Consolidare il concetto di regione geografica italiana ed europea (fisica, climatica, storica, economica)  

 Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea 
 

2. Contenuti 
L’Europa mediterranea, atlantica, continentale, nordica 

Metodologia 
 Lezioni frontali e lavori di gruppo attività laboratoriali 

 Osservazione diretta e indiretta 

 Ricerca impostata sull’operatività, sull’indagine e sulla scoperta 

 Problematizzazione 

 
 

Verifiche 
 Esposizioni orali e scritte 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche 

 Grafici- Tabelle 
 
 

Valutazione 
 

 Conosce la storia e le caratteristiche fisiche e politiche del territorio in cui vive e di territori lontani nello spazio 

 Legge ed interpreta statistiche, carte, grafici, foto satellitari della sua regione e non  

 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 
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UDA DISCIPLINARE N.4  

Disciplina: Geografia  

Classe: I  

Titolo:  Le regioni d’Italia 

Tempi: aprile, maggio, giugno 

 

Alunni destinatari: Classi I 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, immagini da telerilevamento, grafici, per comunicare efficacemente 
informazioni  

 Riconosce nel paesaggio regionale e italiano gli elementi ambientali e artistici significativi come patrimonio da tutelare 
e valorizzare 

 Riconosce nei paesaggi europei, elementi fisici significativi, emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

 Impara ad osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, e a valutare gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali  

 
 

Riferimenti al PTOF (punti 1 e 2) 

 

1. Obiettivi di Apprendimento 
 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela nel paesaggio come patrimonio naturale e culturale  

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica), applicandolo all’Italia  

 Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale  

 
2. Contenuti 
Le regioni d’Italia; L’organizzazione dello Stato Italiano 

 Metodologia 

 Lezioni frontali e lavori di gruppo-attività laboratoriali 

 Osservazione diretta e indiretta 

 Ricerca impostata sull’operatività, sull’indagine  e sulla scoperta 

 Problematizzazione 
 

Verifiche 
 

 Esposizioni orali e scritte 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche 

 Grafici-Tabelle 
 

Valutazione 
 Conosce la storia e le caratteristiche fisiche e politiche del territorio in cui vive e di territori lontani nello spazio  

 Legge ed interpreta statistiche, carte, grafici  

 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 
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