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

UDA DISCIPLINARE N. 1 

Disciplina: Geografia  

Classe: III 

Titolo: Il pianeta Terra, le zone climatiche, popoli, lingue e religioni, l’economia, 

Tempi: settembre, ottobre, novembre 

 

Alunni destinatari: Classi III 
 

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 

 Sa orientare una carta geografica a grande scala, facendo ricorso a punti di riferimento fissi 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, foto attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici, 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 (anche attraverso l’uso della bussola) 
e a punti di riferimento fissi 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali  

 Leggere ed interpretare alcuni tipi di carte geografiche su scala (piante, mappe, carte stradali, carte fisiche e politiche 
del mondo)  

 Utilizzare strumenti tradizionali, come carte, grafici, dati statistici  

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

 
2. Contenuti 
Il nostro pianeta; Climi e biomi; La demografia; L’economia: sviluppo e sottosviluppo;  

 

Metodologia 
 

 Si orienta nello spazio rappresentato e nello spazio vissuto interpretando statistiche, carte, grafici 

 Produce, utilizzando una terminologia convenzionale, carte geografiche e tematiche e grafici 

 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 

 
 

Verifiche 
 Esposizioni orali 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche e tematiche 

 Grafici 

 Tabelle 

 Schede di sintesi 

Valutazione 
 

 Si orienta nello spazio rappresentato e nello spazio vissuto 

 Legge ed interpreta statistiche, carte, grafici, foto aeree e da satellite 

 Produce, utilizzando una terminologia convenzionale, carte geografiche etematiche  e grafici 
 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 
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UDA DISCIPLINARE N. 2 

Disciplina: Geografia  

Classe: III 

Titolo: Gli Stati del Mondo   

Tempi: dicembre, gennaio 

 

Alunni destinatari: Classi III 
 

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, grafici, dati statistici 

 Riconosce nei paesaggi mondiali 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 
  

 Orientarsi sulle carte ed orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali  

 Leggere ed interpretare alcuni tipi di carte geografiche su scala (piante, mappe, carte stradali, carte fisiche e politiche 
del mondo) 

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

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica), applicandolo agli altri continenti 

 
2. Contenuti 
 L’Asia centrale; Il subcontinente indiano; L’Asia orientale; Il Sud-Est asiatico; L’Africa; mediterranea, centrale, 

equatoriale e del Sud 

 

Metodologia 
 Lezioni frontali e lavori di gruppo 

 Osservazione diretta e indiretta 

 Problematizzazione 

 

Verifiche 
 

 Esposizioni orali   

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche e tematiche 

 Grafici-Tabelle 

 Schede di sintesi 

 

Valutazione 
 

 Legge ed interpreta statistiche, carte geografiche e tematiche, grafici 

 Conosce le caratteristiche di realtà territoriali e culturali diverse e sa fare confronti tra esse 

 Individua connessioni tra caratteristiche fisiche, ambiente climatico e sviluppo economico 

 Conosce ed utilizza il linguaggio specifico della geo-graficità 
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UDA DISCIPLINARE N. 3 

Disciplina: Geografia  

Classe: III 

Titolo:  Gli Stati del Mondo  

Tempi: febbraio, marzo, aprile 

 

Alunni destinatari: Classi Terza 
 

                                         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, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 Riconosce nei paesaggi mondiali 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  

 Orientarsi sulle carte ed orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali  

 Leggere ed interpretare alcuni tipi di carte geografiche su scala (piante, mappe, carte stradali, carte fisiche e politiche 
del mondo) 

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

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica), applicandolo agli altri continenti 

 
 
       2. Contenuti 
L’America: settentrionale, centrale e i Caraibi, andina e amazzonica, il Cono Sud 

 

Metodologia 
 Lezioni frontali 

 Osservazione diretta e indiretta e didattica laboratoriale 

 Ricerca impostata sull’operatività 

 Problematizzazione 

  

Verifiche 
 Esposizioni orali e scritte 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche e tematiche 

 Grafici-Tabelle 
 Schede di sintesi 

Valutazione 
 Conosce realtà territoriali diverse 

 Conosce l’aspetto fisico, politico, sociale, economico di varie realtà territoriali extracontinentali 
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UDA DISCIPLINARE N. 4 

Disciplina: Geografia  

Classe: III 

Titolo: Gli Stati del Mondo 

Tempi: maggio, giugno 

 

Alunni destinatari: Classi Terze 
 

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, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 Riconosce nei paesaggi mondiali 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 
 

 Orientarsi sulle carte ed orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali  

 Leggere ed interpretare alcuni tipi di carte geografiche su scala (piante, mappe, carte stradali, carte fisiche e politiche 
del mondo) 

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

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica), applicandolo agli altri continenti 

 
2. Contenuti 
L’Oceania; L’Antartide 

Metodologia 
 Lezioni frontali 

 Osservazione diretta e indiretta 

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

 Problematizzazione 

 Didattica laboratoriale 

 

Verifiche 
 

 Esposizioni orali e scritte 

 Questionari 

 Lettura e produzione di carte fisiche e tematiche 

 Grafici 

 Tabelle 

 Schede di sintesi 

 

Valutazione 
 

 Conosce realtà territoriali diverse 

 Opera confronti tra realtà territoriali diverse 

 Individua gli aspetti che determinano le risorse e le possibilità di uno stato 

 Individua connessioni tra situazioni storiche, economiche, politiche 

 

 



 


