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Programmazione  I ANNO 

 

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

La geografia 

economica e lo 

studio dei settori 

produttivi  

I settori economici;  

Il PIL;  

L’evoluzione del 

settore primario nella 

formazione del PIL. 

Riconosce le 

attività legate al 

settore primario, 

secondario e 

terziario. 

Riuscire a 

comprendere la 

differenza, in 

termini economici 

tra paesi 

economicamente 

avanzati, emergenti 

ed in via di 

sviluppo. 

Individuare le 

principali 

caratteristiche 

delle attività 

economiche e 

l’importanza del 

PIL, quale 

indicatore dello 

stato di salute 

dell’economia 

di un Paese. 

 

 

I settori economici;  

Il PIL;  

L’evoluzione del 

settore primario 

nella formazione 

del PIL.  

 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzion

e di prove 

informatizza

te. 

Settembre  

Ottobre 

 Obiettivi minimi 
I settori economici;  

Il PIL;  

L’evoluzione del 

settore primario nella 

formazione del PIL.  

Obiettivi minimi 
Riconosce le 

attività legate al 

settore primario, 

secondario e 

terziario. 

 
 

 Obiettivi minimi 
I settori economici;  

Il PIL;  

L’evoluzione del 

settore primario 

nella formazione 

del PIL.  

 

    

 



 

   

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

Il metodo e gli 

strumenti della 

geografia 

 

La rappresentazione 

del territorio: le 

coordinate geografiche. 

Il reticolato geografico: 

paralleli e meridiani; 

longitudine e latitudine 

di un punto sulla 

superficie terrestre.  

Individua le 

caratteristiche 

dell’orientamento.  

Conoscere e saper 

individuare le 

relazioni tra uomo 

e ambiente. 

Conoscere e 

saper utilizzare 

gli strumenti 

della geografia; 

 

Il reticolato 

geografico: 

principale differenza 

tra meridiani e 

paralleli; longitudine 

e latitudine 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzione 

di prove 

informatizzate

. 

Ottobre 

Novembre 

 Obiettivi minimi 
La rappresentazione 

del territorio, 

l’orientamento. La 

rappresentazione del 

territorio: le coordinate 

geografiche. 

 

Obiettivi 
minimi 
Utilizza i termini 

specifici di base 

della disciplina; Si 

orienta nello 

spazio. 

 

 Obiettivi minimi 
Conoscere e saper 

utilizzare gli 

strumenti della 

geografia, sapersi 

orientare; Conoscere 

la principale 

differenza tra 

paralleli e meridiani; 

longitudine e 

latitudine di un punto 

sulla superficie 

terrestre. 

 

    

 



 

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

La Terra 

 

Il Pianeta Terra: 

principale differenza 

tra moto di rotazione e 

rivoluzione; l’alternarsi 

delle stagioni: solstizi 

ed equinozi;  

Identificare le 

conseguenze dei 

moti di rotazione e 

di rivoluzione della 

Terra sul pianeta. 

Conosce la 

principale 

differenza tra 

moto di rotazione 

e rivoluzione; 

Comprende la 

differenza tra 

solstizi e 

equinozi;  

 

Differenza tra moto 

di rotazione e 

rivoluzione; le 

stagioni: solstizi ed 

equinozi 

 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzione 

di prove 

informatizzate

. 

Novembre 

Dicembre 

 Obiettivi minimi 
Il pianeta Terra:  

Moto di rotazione e 

rivoluzione; le stagioni. 

 

Obiettivi minimi 
Le conseguenze dei 

moti di rotazione e 

rivoluzione della 

Terra.  

 

 Obiettivi minimi 
Differenza tra moto 

di rotazione e 

rivoluzione; le 

stagioni: solstizi ed 

equinozi 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

Climi e ambienti  Definizione di clima; i 

fattori climatici; le 

fasce climatiche, il 

concetto di bioma e i 

principali ambienti 

della Terra. 

Descrive i diversi 

ambienti e biomi e 

li associa ai 

rispettivi climi.  

Individua le 

cinque grandi 

zone climatiche 

e i principali 

ambienti della 

Terra. 

  

 

Definizione di 

clima; i fattori 

climatici; le fasce 

climatiche, il 

concetto di bioma e 

i principali ambienti 

della Terra. 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzion

e di prove 

informatizza

te. 

Dicembre 

Gennaio 

 Obiettivi minimi 
Climi e ambienti;  

Le fasce climatiche;  

Le caratteristiche dei 

diversi ambienti 

naturali.  

 

 

Obiettivi minimi 
Localizza sulla 

carta le fasce 

climatiche e gli 

ambienti relativi; 

Mette in relazione 

fasce climatiche e 

ambienti naturali 

(avvio alla 

comprensione delle 

relazioni tra 

fenomeni).  

  

 Obiettivi minimi 
Il clima; i fattori 

climatici, le cinque 

grandi zone 

climatiche terresti; 

il concetto di 

bioma. 
 

    

 

 



Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

I problemi 

ambientali  

Conoscere e 

riconoscere le 

caratteristiche 

dell’impatto dell’uomo 

sull’ambiente; 

Conoscere le principali 

questioni ambientali.  

 

Applica le 

conoscenze apprese 

al contesto in cui 

vive. 

 

Comprende 

semplici 

relazioni 

causa/effetto 

con particolare 

riguardo alle 

conseguenze 

delle attività 

umane 

sull’ambiente. 

Descrive e 

spiega le 

caratteristiche 

del degrado 

ambientale. 

 

 

Definizione di 

effetto serra e 

riscaldamento 

globale. 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzion

e di prove 

informatizza

te. 

Gennaio 

Febbraio 

 Obiettivi minimi 
L’effetto serra;  

Il riscaldamento 

globale;  

Il problema dei rifiuti. 

 

 

 

Obiettivi minimi 
Costruisce semplici 

schemi concettuali; 

individua semplici 

relazioni tra causa 

ed effetto;  

Descrive cause e 

conseguenze del 

degrado ambientale. 

 

 Obiettivi minimi 
Definizione di 

effetto serra;  

riscaldamento 

globale; 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

Risorse naturali 

ed energetiche 

Risorse rinnovabili e 

non rinnovabili;  

Le fonti energetiche;  

Il concetto di 

biodiversità e sviluppo 

Sostenibile. 

 

Comprende la 

necessità di adottare 

comportamenti 

sostenibili e 

responsabili. 

Classifica le 

risorse del 

pianeta e ne 

conosce le 

caratteristiche;  

Riconosce i 

problemi legati 

al consumo 

energetico;  

Il concetto di 

biodiversità-

sviluppo 

sostenibile. 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzion

e di prove 

informatizza

te. 

Febbraio 

Marzo  

 Obiettivi minimi 
Risorse rinnovabili e 

non rinnovabili;  

Le fonti energetiche;  

Il concetto di 

biodiversità e sviluppo 

Sostenibile. 

 

 

Obiettivi minimi 
Classifica le risorse 

del pianeta;  

Definisce il 

concetto di 

biodiversità e 

sviluppo 

sostenibile. 

 

 Obiettivi minimi 
Il concetto di 

biodiversità e 

sviluppo 

sostenibile. 

    

 



 

 

 

 

 

 

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di 
massima 

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

La popolazione 

mondiale 

Conoscere l’origine 

della specie umana e 

l’andamento 

demografico 

dell’antichità a oggi.  

Conosce i principali 

indicatori demografici 

e descrive le diverse 

dinamiche 

demografiche nei paesi 

del Nord e del Sud del 

mondo. 

Distinguere i 

diversi 

comportamenti 

demografici 

presenti oggi nel 

mondo. 

Applica le 

conoscenze apprese 

al contesto italiano 

Comprende 

problematiche 

legate a dinamiche 

demografiche e 

flussi migratori. 

Utilizza e 

interpreta 

indicatori sociali 

e demografici 

Comprende il 

contesto in cui 

vive in una 

prospettiva 

interculturale 

Analizza 

fenomeni, opera 

confronti, 

riconosce la 

complessità 

 

Gli indicatori 

sociali e 

demografici;  

I flussi demografici. 

Libro di testo; 

lettura ed 

interpretazione di 

carte tematiche, 

tabelle, grafici, 

costruzioni di 

semplici schemi e 

mappe 

concettuali; 

 slide di 

approfondimento  

Lezioni frontali; 

Lezioni 

partecipate; 

Lavoro di gruppo; 

Cooperative 

learning; 

Attività di tipo 

laboratoriale; 

Utilizzo di mappe 

concettuali; 

Semplificazione 

del testo mediante 

schemi.  

Verifiche 

scritte; 

 

Verifiche 

orali; 

 

Introduzion

e di prove 

informatizza

te. 

Aprile 

Maggio  

 Obiettivi minimi 
L’evoluzione delle 

dinamiche 

demografiche con 

particolare attenzione 

alla situazione attuale; 

Le principali cause dei 

movimenti migratori e 

le relative 

problematiche. 

Obiettivi minimi 
Individua sulla 

carta tematica le 

direttrici dei flussi 

migratori costruisce 

semplici schemi 

concettuali. 
 

 Obiettivi minimi 
I flussi migratori  

    

 



 

 

Valutazione competenze: 

Livello Alto      Livello Intermedio   Livello Base Livello Non raggiunto    
L’allievo ha acquisito in modo completo e 
sicuro tutte le competenze  relative agli 
argomenti trattati ;è in grado di operare 
autonomamente e con disinvoltura 
dimostrando la piena padronanza delle 
abilità richieste 

L’allievo ha acquisito in modo 
soddisfacente tutte le competenze 
relative agli argomenti trattati; 
è in grado di operare in modo 
sostanzialmente autonomo 
dimostrando una discreta padronanza 
delle abilità richieste; 

L’allievo ha acquisito in modo non sempre 
sicuro e organico le competenze relative  
agli argomenti trattati; 
solo se guidato è in grado di operare 
dimostrando un livello essenziale delle 
abilità richieste; 

L’allievo ha acquisito in modo parziale o 
superficiale/ non ha acquisito le 
competenze relative agli argomenti 
trattati; è in grado di dimostrare solo 
alcune delle abilità richieste/ non è in 
grado di dimostrare le abilità richieste; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


